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LEADERSHIP,  COMPLESSITÀ E 
RETI  

i l  Punto F isso ,  d i  Agost ino La Be l la  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
In precedenti editoriali 
abbiamo parlato delle 
tecniche per influenza-
re i comportamenti 
all’interno di organiz-
zazioni complesse fa-
cendo leva sui” primi 
birilli”, termine intro-
dotto da Chan Kim e 
Mauborgne (2005) per 
indicare quegli indivi-
dui che a causa della 
loro posizione nel si-
stema di relazioni, so-
prattutto informale, 
esercitano una notevole 
influenza su molte altre persone. Essi costitui-
scono quindi i bersagli naturali delle nostre 
strategie di persuasione; se riusciamo a modi-
ficare le loro opinioni e comportamenti gene-
riamo automaticamente un’onda di cambia-
mento in grado di estendersi gradualmente a 
tutta l’organizzazione. Ma come individuarli 
tra centinaia o migliaia di persone, visto che 
non necessariamente essi occupano posizioni 
di rilievo dal punto di vista gerarchico? 
La figura 1 rappresenta una ipotetica mappa 
di connessioni presenti all’interno di un grup-
po di persone. Ogni link rappresenta 
l’esistenza di un canale di comunicazione 
aperto; i colori indicano l’appartenenza a sot-
toinsiemi diversi, ad esempio diverse unità o 
reparti nell’ambito della stessa organizzazione. 
Supponiamo di dover convincere e motivare 
le persone a intraprendere un processo di 

cambiamento, di 
cui cerchiamo i 
leader “naturali”, 
ovvero i primi biril-
li. È ovvio che John 
non rappresenta un 
buon candidato: se 
anche riuscissimo a 
portarlo dalla no-
stra parte, avremmo 
ottenuto ben poco, 
dato che a quanto 
pare interagisce con 
una sola persona. 
Non è una questio-
ne di doti personali, 

ma semplicemente il fatto che, per qualche 
motivo magari indipendente dalla sua volontà 
e dalle sue capacità John si trova in una posi-
zione alquanto isolata.  
Kate potrebbe essere il candidato ideale, dato 
il suo elevato livello di centralità (ovvero la 
percentuale delle connessioni totali che la in-
teressano). Ciò significa che ha contatti con 
un numero molto elevato di persone; inoltre 
dalla topologia della rete si vede che Kate ha 
contatti diretti in tre delle quattro unità orga-
nizzative rappresentate dai vari colori. Prima 
di iniziare a persuadere Kate, però, vediamo 
quali sono i motivi per cui potrebbe non rap-
presentare la persona giusta. 
In primo luogo, Kate potrebbe soffrire di un 
overload di informazioni; i suoi contatti po-
trebbero essere troppo numerosi per poter es-
sere gestiti efficacemente, e potrebbero so-

Figura	  1:	  Le	  relazioni	  sociali	  in	  una	  struttura	  organizzata	  	  
(fonte:	  E.	  Gallo,	  2006)	  
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vraccaricarla dal punto di vista sia informati-
vo che emozionale. In effetti non è raro il ca-
so di dirigenti che pur impegnandosi al mas-
simo vengono sopraffatti dagli eventi quoti-
diani e non riescono a tenere il passo con le 
strategie, i cambiamenti, le innovazioni ne-
cessarie per essere e restare competitivi: 
spendono quindi il loro tempo in battaglie di 
retroguardia e si sentono (e appaiono) sempre 
in condizioni di stress. 
Per giunta Kate non ha alcun contatto con 
l’unità rappresentata in rosso; Lauren, sicu-
ramente meno “centrale”, ha una migliore di-
stribuzione di contatti sulle quattro unità con-
siderate. 
Infine, occorre valutare la qualità delle con-
nessioni. Kate potrebbe essere una persona 
socievole e simpatica ma ritenuta scarsamente 
affidabile dai suoi numerosi contatti. Oppure 
le relazioni potrebbero dipendere esclusiva-
mente da aspetti di natura organizzativa e ge-
rarchica, senza una componente di condivi-
sione e fiducia. Una persona con un numero 
minore di contatti caratterizzati però da una 
migliore qualità relazionale potrebbe costitui-
re allora la scelta più efficiente. Tuttavia que-
sto elemento, effettivamente molto importante 
e centrale in molti modelli di leadership, ha 
una possibilità applicativa limitata di fatto alle 
reti di piccole dimensioni. Nelle grandi orga-
nizzazioni è difficile andare oltre lo studio to-
pologico della rete, anche se buoni risultati 
possono essere ottenuti con una precisa rile-
vazione dei legami effettivamente utili ai fini 
della dinamica della formazione e propaga-
zione di opinioni e comportamenti. Rimane 
però il fatto che una leadership efficace non 

può rivolgersi a tutti allo stesso modo, spe-
cialmente nelle grandi organizzazioni, se non 
altro per gli inevitabili limiti di tempo; inoltre 
troppe voci producono una cacofonia in cui è 
difficile identificare pattern unificanti e che 
rende impossibile la precisa definizione delle 
azioni da compiere. In effetti vari studi hanno 
mostrato che nella realtà si riscontrano alme-
no due differenti categorie di relazioni tra il 
leader e le persone da lei/lui guidate: quelle 
del “gruppo interno”, su cui il leader punta di-
rettamente per ottenere consenso e sostegno, e 
quindi caratterizzate da elevati livelli di fidu-
cia, interazione e motivazione intrinseca (un 
termine oggi di moda è “cerchio magico”); e 
quelle del “gruppo esterno”, cui viene prestata 
inevitabilmente meno attenzione e quindi di 
qualità inferiore dal punto di vista di fiducia, 
interazione e motivazione. Si pone allora il 
problema dell’identificazione ottimale dei 
membri del “gruppo interno”. Troppo spesso 
si verifica infatti che essi siano selezionati 
non tanto per il potenziale contributo che pos-
sono portare alla guida del sistema, quanto 
sulla base di rapporti di amicizia, simpatia, 
parentela, adulazione, ecc. 
La selezione ottimale implica invece lo studio 
topologico e qualitativo della rete di influenza 
del leader. Prima, dal punto di vista topologi-
co, per individuare i ruoli che per posiziona-
mento di rete costituiscono potenziali target e 
poi, dal punto di vista qualitativo (più sempli-
ce una volta che la rete da prendere in consi-
derazione sia stata ricondotta a dimensioni 
trattabili) per selezionare effettivamente le 
persone cui connettersi in modo privilegiato. 

«Ne l le  grandi  organ izzazion i  è  d i f f i c i le  andare o l t re lo  
studio topo logico de l la  re te ,  anche se buon i  r isul tat i  
possono essere ot tenut i  con una prec isa r i levaz ione 
de i  legami  ef fet t ivamente ut i l i  a i  f in i  de l la  d inamica 
de l la  formaz ione e propagaz ione d i  op in ion i  e com-
portament i . »  
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Dal punto di vista to-
pologico le caratteri-
stiche rilevanti della 
rete sono costituite 
dall’eterogeneità sia 
degli indici di centra-
lità, sia dei coeffi-
cienti di clustering (il 
coefficiente di cluste-
ring indica il livello 
di parcellizzazione 
della rete in sotto-
gruppi; nella figura 2 
le reti 2 e 4 sono for-
temente clusterizzate, 
al contrario delle reti 
1 e 3). 
In una rete con eleva-
ta eterogeneità degli 

indici di centralità 
c’è ovviamente una 
forte varianza nel numero di connessioni dei 
singoli nodi, con la presenza di pochi hub for-
temente connessi. Le reti 1 e 2 in figura 2 
esemplificano questo concetto: i nodi A e B 
ne costituiscono gli hub. Viceversa, in una re-
te sufficientemente omogenea negli indici di 
centralità (come ad esempio le reti 3 e 4 in fi-
gura 2) tutti i nodi avranno un numero più o 
meno equivalente di connessioni, senza una 
chiara presenza di hub.  
La classificazione delle reti secondo queste 
due dimensioni permette di definire i target 
potenziali dell’intervento del leader. Dalla fi-
gura 2 emergono quattro casi emblematici. Il 
primo è quello delle reti eterogenee a basso 
coefficiente di clustering (rete 1): queste reti 
sono molto compatte e contengono alcuni hub 
importanti per tutte le interazioni. Il leader 
stabilirà con questi relazioni stabili e forti, da-

ta la funzione critica 
che essi svolgono dal 
punto di vista della 
connettività della rete, 
attraverso le quali 
esercitare la propria 
influenza. Inoltre, 
poiché gran parte 
delle informazioni 
rilevanti fluisce at-
traverso tali hub, le 
stesse relazioni per-
metteranno il moni-
toraggio preciso e 
continuo di ciò che 
avviene nel sistema. 
Sottolineiamo che il 
leader non assumerà 
mai personalmente la 
posizione di hub per 

evitare che un eccesso 
di connessioni lo so-

vraccarichino distogliendolo dalla funzione di 
guida. Più semplice efficace delegare con cura 
e mantenere gli hub nella propria sfera di in-
fluenza. 
Il secondo caso è quello delle reti omogenee a 
elevato indice di clustering (rete 4 in figura 5) 
in cui non si evidenziano hub ma è presente 
una chiara struttura di sottoreti. Il leader in 
questo caso dovrà curare la connessione con 
almeno un nodo in ciascun sottogruppo. 
Nell’esempio in figura il leader potrà essere 
posizionato in A o B (non c’è in questo caso 
rischio di sovraccarico), oppure essere forte-
mente collegato con entrambi questi nodi. 
Le reti eterogenee ad alto indice di clustering 
costituiscono la terza tipologia (rete 2 in figu-
ra 5) che può essere considerata una combina-
zione delle due precedenti: è divisa in sotto-

Figura	  2:	  Classificazione	  topologica	  delle	  reti	  di	  influenza	  del	  
leader	  (fonte:	  E.	  Gallo,	  2006)	  

«Le ret i  e terogenee a basso coef f ic iente  d i  c luster ing 
( . . . )  sono mo l to  compat te  e  contengono a lcun i hub  
important i  per  tut te  le in teraz ion i .  I l  leader  stab i l i rà  
con quest i  re laz ioni  s tab i l i  e for t i ,  data la funzione 
cr i t i ca  che essi  svolgono dal  punto di  v ista  de l la con-
net t iv i tà  de l la re te ,  at t raverso le  qua l i  eserc i tare la  
propr ia  in f luenza.» 
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gruppi ma presenta contemporaneamente hub 
in tutte le sottoreti. Il leader curerà allora, 
come nel primo caso, le connessioni con gli 
hub (in figura, A e B), evitando però ancora 
una volta di posizionarsi personalmente in 
uno di questi ruoli per evitare la gestione di 
un numero troppo elevato di link. 
Le reti omogenee a basso indice di clustering 
costituiscono l’ultima e meno interessante ti-
pologia: infatti Barabasi (2002) e Watts 
(2001) hanno dimostrato, per una grande va-
rietà di reti relative a relazioni umane e non-
umane, che hub e/o elevati indici di clustering 
sono quasi sempre presenti. 
Questa tipologia si riscontra quindi molto di 
rado nella realtà, specialmente per reti di 
grandi dimensioni. In questo caso, comunque, 
al leader non rimarrà altra strada, per esercita-
re la propria influenza, di quella di stabilire 
personalmente il massimo numero di connes-
sioni. In alternativa o, meglio, contempora-
neamente, potrà lavorare per favorire 
l’evoluzione della rete verso una delle altre 
configurazioni, con risultati ottenibili però so-
lo nel medio-lungo periodo. 
Lo studio topologico della rete permette quin-
di di concentrare l’attenzione su un numero 
relativamente limitato di nodi; tuttavia in mol-
ti casi pratici i candidati come target 
dell’attenzione del leader potrebbero essere 
troppo numerosi per lo stabilirsi di forti con-
nessioni dirette (il rischio di sovraccarico è 
sempre presente). È necessario quindi a que-
sto punto indagare qualitativamente sulle 
connessioni principali che caratterizzano i 
candidati: ribadiamo che tale indagine sarebbe 
stata impossibile o eccessivamente onerosa da 

svolgere sull’intera rete, ma diventa praticabi-
le una volta ristretto drasticamente il numero 
di nodi e link da esaminare.  
Consideriamo ancora ad esempio il semplice 
caso della figura 1. Dall’analisi topologica 
emerge una struttura eterogenea ad alto indice 
di clustering ed è quindi necessario per il lea-
der stabilire connessioni con gli hub delle va-
rie sottoreti: i candidati naturali, come abbia-
mo visto, sono Kate e Lauren. Se dovessimo 
scegliere un solo “primo birillo” diventerebbe 
utile conoscere la natura specifica delle con-
nessioni rappresentate. Immaginiamo che dal 
punto di vista qualitativo esse rappresentino 
relazioni di fiducia tra le persone. Il profilo 
migliore diventa allora quello di Lauren, che 
ha forti connessioni con gli hub delle quattro 
sottoreti ed ha almeno un altro contatto in cia-
scuna di esse. Kate, invece, non ha collega-
menti con gli hub delle sottoreti gialla e rossa. 
Il leader quindi si rivolgerà quindi preferen-
zialmente a Lauren per influenzare opinioni e 
comportamenti, oltre che per esercitare quelle 
funzioni che fosse eventualmente necessario 
delegare. Kate verrà presa in considerazione 
in subordine, qualora le “risorse persuasive” 
fossero sufficienti per un altro “primo birillo”. 
 

Agostino La Bella 
 
Riferimenti 
W. Chan Kim, R. Mauborgne (2005) Strate-
gia oceano blu, Etas, Milano. 
E. Gallo (2006) A network perspective on 
leadership, 2006 Oxford Leadership Prize. 
A. La Bella & A. La Bella (2011) Convincere 
e motivare. Scienza e tecnica della persuasio-
ne, Angeli, Milano. 

«Lo stud io topo logico de l la re te  permette  quindi  d i  
concentrare l ’a t tenzione su un numero re la t ivamente 
l imi ta to  d i  nodi ;  tut tav ia in  mo lt i  cas i prat ic i  i  candida-
t i  come target  de l l ’a t tenzione de l  leader  potrebbero 
essere troppo numerosi  per lo s tab i l i rs i  d i  fo r t i  con-
nessioni  d i re tte. » 
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L'ARTE DEL RIC ICLO PER IL 
PRESEPE 
i l  Punto d i  Fuga ,  d i  Guendal ina Capece 
 

 
 
 
 
 
Durante il periodo natalizio, e da tradizione 
l’8 dicembre, in tutto il mondo cristiano esiste 
l’usanza di erigere presepe e albero di Natale 
nelle case, nelle chiese o nelle piazze.  
Il presepe è la rappresentazione artistico-
figurativa della nascita di Gesù. Il termine de-
riva dal latino praesaepe, ovvero mangiatoia, 
ma anche recinto chiuso a rappresentare il 
luogo dove venivano custoditi gli animali 
domestici come le capre e le pecore. Il termi-
ne è composto da prae che significa davanti e 
saepes che significa recinto, quindi luogo che 
ha davanti un recinto. 
Sono gli evangelisti Luca e Matteo gli unici a 
descrivere la Natività nei loro Vangeli attra-
verso 180 versetti, cosiddetti “dell’infanzia”, 
che documentano la nascita di Gesù avvenuta 
al tempo di re Erode, a Betlemme di Giudea. 
Maria e Giuseppe giunsero lì per il censimen-
to indetto da Roma e, non riuscendo a trovare 
alloggio in nessuna locanda, si ripararono in 
una stalla. Durante la notte Maria ebbe le do-
glie e il Bambino nacque quindi dentro la 
mangiatoia. Nel racconto dei Vangeli non 
vengono menzionati gli animali: questo parti-
colare è stato inserito successivamente dalla 
tradizione popolare. Si pensò, infatti, che per 
ripararlo dal freddo Gesù fosse stato coperto 
con la paglia e messo vicino agli animali pre-
senti all’interno della stalla. Nel presepe che 

conosciamo ancora oggi,  il bue e l’asinello 
hanno un ruolo di rilievo e quasi irrinunciabi-
le. Nei loro brani quindi si ritrova la sacra 
rappresentazione che a partire dal medioevo 
prenderà il nome praesaepe. Oggi la parola 
assume il significato non solo di “mangiatoia”, 
ma dell’intera rappresentazione della Nascita 
di Gesù. 
L'origine esatta del presepe è difficile da defi-
nire, in quanto è il prodotto di un lungo pro-
cesso. 
La più antica raffigurazione della Vergine con 
Gesù Bambino è raffigurata nelle Catacombe 
di Priscilla di via Salaria a Roma, dipinta da 
un artista ignoto del III secolo all’interno di 
un arcosolio del II secolo.  
Nel Quattrocento alcuni grandi maestri della 
pittura italiana raffigurarono scene della nati-

« I l  termine "presepe"  der iva  da l  lat ino  praesaepe ,  ov-
vero  mang iatoia ,  ma anche recin to  ch iuso a rappre-
sentare i l  luogo dove venivano custodi t i  g l i  animal i  
domest ic i  come le  capre e le  pecore.»  
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vità, dette anch’esse 
“presepe”: Botticelli 
nell’Adorazione dei 
Magi (Firenze, Galleria 
degli Uffizi) raffigurò 
personaggi della fami-
glia Medici; Giotto con 
la Natività della Cap-
pella degli Scrovegni a 
Padova; Piero della 
Francesca la Natività 
della National Gallery di Londra; il Correggio 
la Natività della Pinacoteca di Brera. 
La rappresentazione pittorica della Natività fu 
seguita poi dalla rappresentazione tridimen-
sionale, allestita in occasione delle festività 
natalizie. Questa usanza, all'inizio prevalen-
temente italiana, ebbe origine grazie a San 
Francesco d'Assisi che nel Natale del 1223 
realizzò a Greccio (gemellata con Betlemme) 
la prima rappresentazione della Natività, dopo 
aver ottenuto l'autorizzazione da papa Onorio 
III. A quei tempi le rappresentazioni sacre 
non potevano tenersi in chiesa, così San Fran-
cesco ottenne il permesso di celebrare una 
messa all’aperto dove si raccolsero tutti i con-
tadini del paese mentre i frati illuminavano 
con le fiaccole il paesaggio notturno. France-
sco preparò una mangiatoia all'interno di una 
caverna nel  bosco e portò un asino e un bue 
viventi, ma senza la rappresentazione della 
Sacra Famiglia. Tornato nel 1220 dalla Pale-
stina era rimasto colpito dalla visita di Bet-
lemme e voleva rievocare la scena della Nati-
vità in un luogo, Greccio, che trovava molto 
simile alla città palestinese. Di fronte alla 
mangiatoia tenne la sua famosa predica di Na-
tale, rendendo così accessibile e comprensibi-
le la storia di Natale a tutti coloro che non sa-
pevano leggere.  
Su impulso di quanto fatto da Francesco a 
Greccio l'iconografia del presepe passò ben 
presto dall'ambito prettamente artistico a 
quello popolare, soprattutto all'interno delle 
chiese, nelle quali la rappresentazione della 
nascita di Gesù con statuine dei protagonisti 
della Natività ed elementi ispirati all'ambiente 
naturale diventò una vera e propria tradizione, 
soprattutto nelle regioni dell'Italia centrale e 
in Emilia. Nella Cappella Sistina della Chiesa 
di Santa Maria Maggiore a Roma, si può am-

mirare uno dei più antichi 
presepi natalizi realizzato 
in alabastro nel 1289 da 
Arnolfo da Cambio e do-
nato a questa chiesa. Il 
presepe ha la forma di 
una casetta, in cui è rap-
presentata l'adorazione 
dei Re Magi. 
Iniziata soprattutto nel 
Quattrocento, la tradizio-

ne del presepe continuò la sua diffusione an-
che durante il XVI secolo fino ad arrivare nel 
Regno di Napoli. 
Nel XVII secolo il presepe iniziò a diffondersi 
anche nelle case dei nobili sotto forma di “so-
prammobili” o di vere e proprie cappelle in 
miniatura grazie alla sua capacità di trasmet-
tere la fede in modo semplice e vicino al sen-
tire popolare.  
Il grande sviluppo dei presepi scolpiti iniziò 
tuttavia nel Settecento, quando si formarono 
le grandi tradizioni presepistiche soprattutto 
dei presepi napoletano, genovese e bolognese. 
In questo secolo si diffuse tanto l’usanza della 
preparazione dei presepi nelle case dei fedeli 
più ricchi e nobili quanto la tradizione di alle-
stire il presepe nelle chiese. Alcuni di essi 
vengono tuttora esposti nel periodo natalizio.  
Ma è tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del 
Novecento che il presepe arrivò anche nelle 
case dei borghesi e del popolo, dove divenne 
presto il centro simbolico intorno al quale 
ruotavano le festività natalizie. La diffusione 
dell’albero di Natale (vedi Il Punto n. 32) non 
ha cancellato la tradizione del presepe, ma si è 
affiancata ad essa. 
La diffusione progressiva del presepe viene 
spiegata anche dal successo che esso riscontra 
nei più piccoli che rivedono nel Bambin Gesù 
se stessi e in Maria e Giuseppe i propri geni-
tori. Inoltre la scena piena di animali e scene 
familiari trasforma il presepe in un nuovo 
gioco.  
La tradizione continua ancora oggi e i presepi 
sono messi in scena sia in modo tradizionale 
sia in modo originale. I più tecnologici dotati 
di figure che si muovono, di ruscelli che scor-
rono e di luci che si accendono, negli ultimi 
anni hanno lasciato il posto a presepi di forme 
insolite e allestiti con materiali inusitati, so-
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prattutto di riciclo, che lasciano grande spazio 
alla fantasia del presepista. 
Con carta, cartone e cartoncino, materiali fa-
cilmente modellabili, si possono realizzare 
davvero un’infinità di varianti del presepe a 
seconda delle proprie abilità manuali e del 
tempo a disposizione. Ne riportiamo solo al-
cuni esempi che possono ispirare nuove origi-
nali creazioni (Figure 1-4). 
I tappi di sughero, ad esempio, vengono spes-
so riciclati per creare diverse decorazioni e, 
soprattutto per la loro forma, si prestano per-
fettamente alla realizzazione di presepi “fai da 
te”. Dipingendoli e usando scampoli di stoffa 
si possono davvero creare facilmente dei deli-

ziosi e originali presepi, come quelli riportati 
nelle figure 5-8.  
Un altro oggetto che per forma e dimensioni 
si presta facilmente alla realizzazione dei per-
sonaggi del presepe è il rocchetto del filo. 
Nelle figure 9-11 vengono riportati alcuni 
esempi tra i più originali e rappresentativi tro-
vati sul web. 
E vedendo questi presepi realizzati con i ba-
stoncini dei gelati (figure 12-14) ripensiamo 
ai bei momenti delle vacanze estive che ci 
aiutano a combattere il freddo invernale. 
Sono delle piccole opere d’arte i presepi rea-
lizzati con la pasta alimentare cruda. Se sca-
duta o deteriorata, invece di essere buttata può 

	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  
Figure	  1-‐4:	  Presepi	  di	  carta	  e	  cartoncino	  

	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  
Figure	  5-‐8:	  Presepi	  con	  tappi	  di	  sughero	  

	  

	  	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  
Figure	  9-‐11:	  Presepi	  con	  rocchetti	  di	  filo	  

	  

	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	   	  
Figure	  12-‐14:	  Presepi	  con	  bastoncini	  dei	  gelati	  
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essere utilizzata per la realizzazione di crea-
zioni davvero complesse e originali. Alcuni 
dei presepi riportati nelle figure 15-17 sono 
stati i vincitori di diverse edizioni 
dell’Esposizione Internazionale “100 Presepi” 
che si tiene a Roma ogni anno. Ma con la pa-
sta se ne possono creare davvero di deliziosi 
senza dover essere dei veri e propri artisti.  
Un’idea davvero “buona” è realizzare il pre-
sepe con pane e biscotti (figure 18-20) che al-
la fine del periodo natalizio possono essere 
gustati in memoria delle festività appena con-
cluse. In questo caso viene scongiurato qual-
siasi tipo di spreco e il riciclo è al 100%! 
Il riciclo creativo come sempre non pone limi-
ti alla fantasia e all’abilità manuale di ogni 

persona. Nelle figure 21-27 possiamo vedere 
delle divertenti creazioni realizzate con lattine, 
cialde del caffè, barattoli, bottiglie e mille al-
tri oggetti rigorosamente derivanti dal recupe-
ro di materiali di scarto che possono essere 
utilizzati come fonte di ispirazione. 
E ora non mi resta che augurare a tutti… 

 
 

Guendalina Capece 

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  
Figure	  15-‐17:	  Presepi	  con	  pasta	  cruda	  

	  

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  
Figure	  18-‐20:	  Presepi	  con	  pasta	  cruda	  

	  

	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  
	  

	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

Figure	  21-‐27:	  Presepi	  realizzati	  con	  vari	  materiali	  di	  riciclo	  
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L'ESPERIENZA DELL' ISTITUTO 
DI  MEDICINA SOLIDALE 
ONLUS ( IMES) 
Nel contesto de l la  Terza Miss ione de l l 'Un ivers i tà  d i  Roma 
"Tor Vergata"  

i l  Punto d i  V is ta ,  d i  Francesco Russo 
 
 

 
 
 

 
IMES www.medicinasolidale.org nasce nel 
2003 in un paio di stanze fredde e disadorne 
di una Parrocchia della periferia est di Roma a 
Tor Bella Monaca. Nasce grazie all’aiuto di 
un Parroco cristianamente illuminato e alla 
collaborazione e convenzione con il Vicariato 
di Roma, con le finalità precipue di portare 
aiuto concreto ai cittadini socialmente fragili 
sia italiani che stranieri, molto spesso esclusi 
dall’accesso ai servizi sociali e sanitari territo-
riali (cibo, vestiti, igiene corporale, cura dei 
minori, cura della maternità, istruzione scola-
stica, integrazione, ecc.). 
 
Il lavoro intrapreso dalla Dottoressa Lucia Er-
coli, lungimirante ispiratrice e fondatrice della 
Onlus nonché Ricercatore della Cattedra di 
Malattie Infettive di Tor Vergata, punta dall’ 
inizio sulla concretezza del “dare” e del “fare” 
del messaggio evangelico. Concretezza, sem-
plicità e ispirazione sempre conservate nel 
corso degli anni (attualissime oggi con il Giu-
bileo Straordinario della Misericordia) e suc-
cessivamente rafforzate e integrate anche da 
una specifica Convenzione con il Policlinico 
Tor Vergata durata fino al 2009.  
 
Nel concreto, operando con la sua sede di Via 
Amico Aspertini (zona Tor Bella Monaca Ca-
silina)  principalmente in un contesto territo-
riale molto difficile (alto indice demografico, 

devianza giovanile, basso reddito pro capite, 
alta popolosità, forte immigrazione anche in 
larga parte incontrollata e irregolare, ecc.) 
IMES forte dei suoi oltre 8.000 accessi annui 
ha saputo e potuto dimostrare con il solo aiuto 
della carità e delle donazioni private, la fatti-
bilità di un intervento sociosanitario continuo 
e diretto e di una presa in carico vera della 
umanità sofferente spesso invisibile agli occhi 
dei più e dimenticata.  
Gli interventi precipui di IMES, esplicitati nel 
dettaglio sul sito www.medicinasolidale.org, 
sono rappresentati principalmente dalla tutela 
della maternità responsabile con oltre 300 
gravidanze e 2500 monitorati e curati an-
nualmente, dall’ascolto e counseling psicolo-
gico e psichiatrico delle giovani vittime di 
tratta, di aggressioni e dei pazienti con pro-
blemi psicotici e psichiatrici e più generica-
mente da altre tipologie di interventi sanitari 
(infettivologia, cardiologia, medicina interna, 
ecc).  
Inoltre, grande spazio è dato da IMES nelle 
sue attività al monitoraggio e counseling nu-
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trizionale in correlazione a uno specifico in-
tervento poliennale della Tavola Valdese che 
comprende anche uno spin off medico della 
Onlus in Camerun. La malnutrizione giovani-
le e infantile alle nostre latitudini è una terri-
bile realtà che ha connotazioni diverse da 
quella africana essendo caratterizzata soprat-
tutto da sbagliate pratiche alimentari che por-
tano rapidamente alle complicanze della sin-
drome metabolica: diabete, iperuricemia, ne-
fropatia cronica, retinopatia, cardiopatia e ar-
terosclerosi ecc.  
Expo 2015 ci ha insegnato l'importanza di nu-
trire il Pianeta e IMES nel suo piccolo indica 
il ruolo fondamentale della corretta nutrizione 
nelle aree periferiche metropolitane. 
A tal fine, la nostra Onlus interviene con uno 
specifico programma di sostegno alimentare 
mirato a fasce sociali giovanili e alla tutela 
materno-infantile che copre circa 150 famiglie 
(nuclei di almeno 4 unità) socialmente in dif-
ficoltà e in prevalenza straniere (Rom soprat-
tutto) per un totale di circa 60 tonnellate di 
derrate non deperibili su base mensile. 
L’età media delle migliaia di cittadini che si 
rivolgono ad IMES è assai bassa (intorno ai 
25 – 30 anni) a testimonianza di quanto sia 
utile un approccio integrato nelle periferie di-
sagiate di realtà come la nostra, anche in 
chiave propedeutica alla scolarizzazione e alla 
formazione professionale: infatti la popola-
zione afferente complessivamente al nostro 
Centro di Via Aspertini sfiora complessiva-
mente le 800.000 unità (V° - VI° e VII° Mu-
nicipio) e di queste circa 300.000 sono immi-
grate. Anche per questo IMES si occupa, tra 
l'altro, di ludoteche per bambini e collabora 
attivamente con molteplici altre strutture so-
ciali autogestite del territorio. 
 
Come accennato, IMES opera in regime di to-
tale gratuità, non è richiesto alcun ticket o 
contribuzione agli utenti, registra ogni tipolo-
gia di intervento anche singolarmente median-
te documentazione cartacea archiviabile, si 
avvale, nelle sue tre sedi principali, di circa 
25 volontari (medici, biologi, infermieri e 
amministrativi) e tra di essi anche alcuni pre-
stigiosi Professori e Ricercatori fuori ruolo 
che hanno voluto aiutarci generosamente. 
IMES ha anche un piccolo ufficio stampa che 

le ha dato grande visibilità mediatica negli ul-
timi anni proprio per la delicatezza dei casi 
sociali trattati. 
 
La collaborazione con l’ Ateneo di Tor Ver-
gata ha trovato il suo maggiore mentore e 
sponsor nella figura del Magnifico Rettore 
Prof. Novelli e del suo Prorettore Vicario Prof. 
Franchini, rispettivamente firmatario e refe-
rente del relativo Protocollo di Intesa quin-
quennale sottoscritto con IMES. Tale Proto-
collo vuole stabilire un punto di connessione 
tra realtà territoriale, volontariato, tirocinio 
formativo e pratico degli studenti, per adesso 
limitato a quelli del V e VI anno di Medicina 
e Chirurgia con oltre cento unità per anno. 
Naturalmente l'augurio è che tale collabora-
zione si possa ampliare anche alle altre realtà 
dell’Ateneo, dall'area psicopedagogica a quel-
la della formazione a distanza (IAD) e della 
linguistica, dallo studio dei modelli di leader-
ship sociale alla sociologia in generale, dalla 
predisposizione di modelli editoriali diffusi a 
quella di progetti di microcredito. 
 
Recentemente IMES ha avuto anche il grande 
privilegio di ottenere dal Parlamento Europeo 
l’ambito Premio Cittadino Europeo 2015 che 
ha trovato largo eco nei media, a testimonian-
za dell'impegno della nostra Onlus nel solco 
dei valori e degli ideali fondanti della UE.  
 
Sul sito www.medicinasolidale.org è possibile 
reperire tutti i dettagli e informarsi sulle mo-
dalità di collaborazione economica e non. 
 

Francesco Russo 
 

 

 

Francesco Russo, Medico Chirurgo e 
Ricercatore Confermato presso il Dipar-
timento di Medicina Sperimentale e Chi-
rurgia dell'Università di Roma Tor Ver-
gata, è Delegato del Magnifico Rettore 
per la Responsabilità Sociale di Ateneo e 
membro del Consiglio Direttivo dell'Isti-
tuto di Medicina Solidale Onlus IMES. 
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GOVERNMENT 
EFFECTIVENESS 
Le opin ion i  su i  s ingol i  paes i  non d icono tut ta la  stor ia  

i l  Punto Sc ient i f i co ,  di  Pao lo D'Anse lmi  
 
 
 
 
 
 
 
Dalla corruzione alla efficacia della ammini-
strazione pubblica, molte delle misure di con-
fronto internazionale fra nazioni si basa sulle 
opinioni, la cui alternativa sono le misure di 
cose reali o monetarie, come l’età media della 
popolazione o il reddito pro capite. Prendiamo 
l’esempio degli World Bank Indicators: si 
tratta dell'insieme di una serie di valutazioni 
volte a sintetizzare la quantità e qualità com-
plessiva dei servizi pubblici misurandola at-
traverso la percezione che ne hanno i cittadini 
e attraverso varie dimensioni fondamentali 
della gestione.  
Tra queste diverse lenti di ingrandimento c'è 
anche quella della Government Effectiveness. 
Si tratta di un indice ottenuto analizzando e 
ricomponendo fra loro molti sondaggi di opi-
nione. Attraverso questi ultimi è stato possibi-
le ottenere un indice “assoluto” che va da -2,5 
a + 2,5 per 215 paesi del mondo. Questo indi-
ce è anche disponibile in forma percentuale, 
dove il 100% di efficacia è riservato alla na-
zione che ha il massimo indice assoluto e lo 
0% a quella con il valore assoluto minimo 
(per il 2014 la nazione con l'indice assoluto 
maggiore è risultata essere Singapore con 
+2.19 mentre la Somalia si è posizionata ul-
tima con -2.48).  
Come si è collocato il nostro Paese? l’Italia 
sta al 66.83%, a una "incollatura" dalla Cina 
che sta al 66.35%, mentre i nostri paesi omo-
loghi presentano ottime posizioni: la Germa-
nia sta al 94.71%, la Francia all’88.94%, il 

Regno Unito al 92.79% e la Finlandia al 
99.04%.  
Sebbene sia molto interessante e utile avere 
un confronto globale su un’area così cruciale 
come la Government Effectiveness, diversi 
problemi mettono a repentaglio l'utilità di 
questo indice. Il primo problema è che 
l’indice non tiene conto della quantità di po-
polazione. Ne è un esempio lampante la Fin-
landia che, come ricordato, sembra avere 
l'amministrazione pubblica più efficace al 
mondo. Ma ha senso omologare paesi come la 
Finlandia, con 5,4 milioni di persone, a paesi 
come la Cina che ne ha 1400? Il mondo conta 
7.3 miliardi di persone e i finlandesi sono un 
1350° dell’umanità, cioè lo 0.74 per mille, 
mentre la Cina costituisce quasi il 20% 
dell’umanità. Ci sarà pure una differenza di 
sforzo organizzativo e di capacità di azione 
collettiva tra l’organizzare 5.4 milioni di per-
sone rispetto ad organizzarne 1.400 milioni, 
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oltre 250 volte tanto? Pensiamo solo al siste-
ma giudiziario: assicurare la giustizia per un 
miliardo di persone è cosa più complessa che 
governare un sistema giudiziario che assicuri 
giustizia a 5 milioni di persone. Anche l’Italia 
è partecipe di questo paradosso: con i suoi 61 
milioni di abitanti l’Italia sta al 67% di Go-
vernment Effectiveness, ben al di sotto della 
felice isola di Barbardos che sta all’87,02% e 
che ha 286.000 abitanti.  
Se poi applichiamo i risultati dei sondaggi 
sulla Government Effectiveness alla popola-
zione di ciascun paese del mondo, viene fuori 
che comunque metà dell’umanità sta sopra il 
50% e metà sta sotto. Viene il dubbio che 
l’indice sia stato calcolato per evitare allarmi 
sulla qualità complessiva della amministra-
zione pubblica a livello globale, analisi questa 
che ci porta ad evidenziare un altro grande 
limite di questo indice: la totalizzante azione 
di omologazione con relativa perdita delle dif-
ferenziazioni. 
Facciamo un esempio concreto: paragoniamo 
il sistema giudiziario inglese con quello ita-
liano. Limitandoci ai numeri si evince che nel 
Regno Unito il sistema di giustizia sta al 93% 
di efficacia, mentre quello italiano sta al 67%. 
Questi numeri potrebbero portare a credere 
che un procedimento legale che nel Regno 
Unito si risolve in un mese, con una data effi-
cacia, in Italia si risolva in un mese e mezzo 
con pari efficacia. ma sappiamo che, purtrop-
po, non è così: ciò che nel Regno Unito dura 
un mese, magari in Italia dura 5 anni. E que-
sto limitandoci solo alla durata dei procedi-
menti, che sono solo una brutta approssima-
zione dell'efficacia della giustizia.  
La tendenza alla semplificazione dell'indice è 
particolarmente evidente anche in un'analisi 
veloce della posizione dei 215 paesi. Ad 
esempio nei 26 punti percentuali che separano 
l’Italia dal Regno Unito, si va dall’Europa del 
Nord alla Cina: una differenza non banale. 
Questo dimostra che gli indici non danno con-

to dei livelli assoluti, perpetuano la cultura 
della variazione (della derivata), dimentican-
do le differenze di livello assoluto (di integra-
le), che sono poi quelle veramente importanti. 
Sono le differenze di livello assoluto che si 
vuole intaccare quando si parla di riforme 
strutturali. Nessuno si scomoderebbe a fare 
una riforma strutturale per migliorare del 
15%, ma una riforma strutturale consegna ri-
torni del 150% e forse più. Nessuno emigra 
per migliorare la propria posizione del 10%. 
Si emigra per passare dalla fame alla sazietà. 
Terzo e forse non ultimo problema è che 
l’indice di Government Effectiveness non è 
operativo; esso non dice cosa fare e come at-
tivarsi per migliorare la posizione di un paese. 
Per avere indicazioni di quali politiche e pro-
blemi di management affrontare per migliora-
re una posizione non buona, si potrebbero per 
esempio fare dei tentativi di compilare stati-
stiche con indicatori reali, settoriali prima che 
generali. Naturalmente questi indicatori non 
sarebbero disponibili per tutti i paesi e sareb-
bero anche disomogenei, ma sarebbero dati 
operativi, migliorare o solo ottenere i quali 
costituirebbe già un buon progetto per tutti. 
Mentre le opinioni lasciano il tempo che tro-
vano. Per migliorare le opinioni si può sempre 
fare una campagna mediatica per risollevare 
la percezione del pubblico, ma poco cambie-
rebbe nella sostanza. A livello globale, a cose 
che hanno lo stesso nome (giustizia, ammini-
strazione pubblica) corrispondono realtà mol-
to diverse. Cose che hanno lo stesso nome, 
sono diverse da paese a paese. In conclusione, 
gli indicatori basati su opinioni sono oggi 
molto utilizzati: Transparency International, il 
World Economic Forum e la World Bank uti-
lizzano esclusivamente indicatori di questo 
tipo. Meglio sarebbe utilizzare delle misure 
reali. 
 

Paolo D'Anselmi 
 

«Per  avere indicaz ion i  d i  qua l i  pol i t i che e  problemi  d i 
management  a f f rontare per mig l io rare una posiz ione non 
buona,  s i  potrebbero per esempio  fare dei  tentat iv i  d i  
compi lare s tat ist iche con indicator i  rea l i ,  set tor ia l i  pr ima 
che genera l i . »  
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A CENA NELL'ANTICA ROMA 
dicono tut ta la  stor ia  

i l  Punto Let terar io ,  di  Pao lo D'Anse lmi  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nello scorso numero de Il Punto abbiamo la-
sciato il nostro Caius nell'androne della abita-
zione presso la quale era stato inviato per la 
cena per la quale, abbiamo avuto modo di ve-
dere, aveva indossato l'abito adatto e preso 
tutte le giuste precauzioni di sicurezza. La ce-
na ha inizio: Caius e gli altri ospiti si tolgono i 
calzari ed entrano nel triclinio rigorosamente 
con il piede destro (l'entrata con il piede sini-
stro era considerata un'offesa gravissima e 
pregna di malasorte tanto che l’anfitrione 
aveva il potere di sospendere immediatamente 
il banchetto e rinviare a casa gli invitati con 
onta perpetua per il reo).  
Occorre per prima cosa rendere omaggio agli 
dei. Il padrone di casa omaggia i Lari e i Pe-
nati spargendo vino sull’altare domestico e 
invitando i presenti a libare agli dei alzando le 
coppe e gridando Evoè. Un poco di vino, di 
basso pregio, viene sparso per terra e sotto i 
tavoli per allontanare la cattiva sorte, poi tutti 
gli ospiti brindano al padrone di casa, il quale 
dal canto suo dà ordine che si portino gli ape-
ritivi (Gustaticium) e gli antipasti (Gustatio). 
Il gustaticium prevedeva vini particolarmente 
trattati: soprattutto il mulsum, un vino al miele, 
ma anche il rosatum, all’essenza di rose o il 
timicum, un vino trattato con timo. Partico-
larmente apprezzato era il vino absintium che 
usava il miele come dolcificante e l’assenzio 
come amaricante, molto simile al famoso ape-
ritivo “punt e mes” molto in voga in Italia ne-
gli anni cinquanta e sessanta.  
Era ora di stendersi sui triclini; i posti erano 
assegnati dal padrone di casa che chiedeva per 

prima cosa di eleggere il modimperator o ma-
gister bibendi colui cioè che nella commisatio 
avrebbe diretto le libagioni. Veniva di solito 
nominato il buontempone della compagnia. 
Entrano in scena gli antipasti e i vini accura-
tamente scelti. I vini erano diventati una ma-
nia per i romani. Marziale commenta 16 tipi 
di vino, solo i più pregiati (Cecubo, Falerno, 
Albano, Formiano, Chio, Salerno, Caucino, 
Cere, Setia, Trebulanum, Trabelicum, Sorren-
to etc.), ma nell’impero si contavano almeno 
500 tipi di vino contrassegnati, come annata, 
dal nome dei consoli in carica l’anno di pro-
duzione. La gustatio doveva essere composta 
da cibi stuzzicanti. Il nostro Caius ha modo di 
gustare, sul basso tavolino, uova sode accom-
pagnate da filetti di tonno, lattuga e porro fre-
schissimi, lumache ingrassate nel latte (coclae 
lacte pastae), tenero fegato d’oca ingrassata 
con fichi (iecur ficatum! guarda caso il fois 
gras l’hanno inventato i romani!), il gustum 
de holeribus, un rinfrescante antipasto di ver-
dure e, infine, grassi ghiri riempiti di salcicce. 
Se si escludono i ghiri, di cui i romani erano 



  pagina 15 

	  

assai ghiotti tanto da allevarli in appositi glila-
ri, anche al giorno d’oggi un simile antipasto 
potrebbe essere gradito. In tutti questi piatti 
compariva un ingrediente particolare: il 
garum. Si tratta di un ingrediente quasi sem-
pre presente nelle preparazioni culinarie ro-
mane che merita alcune precisazioni. È opi-
nione comune che si tratti di colatura di pesce 
putrefatto ma in realtà si trattava di una prepa-
razione basata sulla fermentazione del pesce, 
di solito pesce azzurro, unitamente ad aromi 
vari. Nel De Re Coquinaria di Apicio si leg-
ge: "Fai così il garum, prendi pesci grandi 
come sgombri, sardine e tonni, unisci sale, 
aneto, menta, levistico, serpillo. Deponi que-
ste erbe in un grande vaso e fanne uno strato e 
poni sopra pesci interi se piccoli e pezzi di pe-
sci più grandi, copri con uno strato di sale e 
così continua fino a colmare il vaso. Chiudi il 
vaso e lascia macerare per sette giorni poi apri 
il vaso e mescola tutto, lascia il vaso chiuso 
per venti giorni poi raccogli il liquido che 
scola". 
Naturalmente vi erano vari tipi di garum da 
quello più pregiato, all’allec fatto con interio-
ra di pesce e venduto a basso prezzo alla ple-
be. Il prodotto pregiato era fabbricato soprat-
tutto a Marsiglia o in Spagna ed era gradito 
dono. "Prendi questo dono prezioso, il garum 
pregiato. Fatto col primo sangue di uno 
sgombro appena pescato." (Marco Valerio 
Marziale Epigrammi XIII°, 102). Anche nella 
cucina contemporanea esistono molte salse a 
base di pesce: da quelle orientali come la sal-
sa nuoc-mam, alla italianissima colatura di 
alici di Cetara. Anche la moderna salsa Wor-
cester affonda le sue radici in una ricetta ro-
mana a base di garum come ci insegna sempre 
Apicio: “Lascia 5 pinoli e 5 noci nel garum e 
schiacciali e ammorbidisci con altro garum; 
aggiungi 3 datteri libici, aggiungi pepe, levi-
stico, defrutum (mosto cotto ) timo e aceto.” 
Ma torniamo a Caius. La gustatio è terminata 
e il padrone di casa invita gli schiavi a pulire 

il pavimento su cui i commensali hanno getta-
to i rifiuti. Gettare i rifiuti sul pavimento non 
era considerato un gesto di maleducazione 
come dimostrano diversi mosaici pavimentali 
dei triclini che ritraggono, appunto, rifiuti di 
cibo.  
Si inganna l’attesa spilluzzicando olive dolci 
o pane biscottato con salsette piccanti. Il pane 
naturalmente non è il panis farreus non lievi-
tato, e nemmeno il panis niger lievitato ma 
fatto con la crusca, bensì il panis candidus o 
siligineus, un pane di prima qualità. I Romani 
facevano largo uso di pane: oltre a quelli già 
menzionati, ricordiamo il panis adipatus, im-
pastato con lardo, il panis buccellatus cotto 
due volte, il panis nuciatus con le noci e il 
panis focatus cotto sotto la cenere (la nostra 
focaccia per intenderci). Caius e gli altri 
commensali sono pronti per la mensa prima, o 
prima parte del pasto, introdotta dalla fercula 
prima, cioè dalla prima portata. Arrivano in 
tavola un tenerissimo capretto o un agnello 
tarpeiano, già tagliato dallo schiavo addetto, 
lo scalcus, in piccoli pezzetti , una dolcissima 
poppa di scrofa, un perna assa (prosciutto ar-
rosto) che il cuoco ha rivestito di una crosta di 
pasta composta da farina e olio. A seguire la 
fercula secunda che prevede una murena ar-
rostita ricoperta di miele e un dentice bollito 
in acqua piovana e ricoperto con la salsa di 
Curtillo a base di ricci di mare. È tempo di 
portare le verdure, molto amate dai romani sin 
dalla fondazione della città e chiamate fercula 
pulmentaria. Una gustosa frittata di lattuga, 
piselli e fave al modo di Vitellio (pisa sive 
faba Vitelliana) e biete alla maniera di Varro-
ne (betacii Varronis) completano la mensa 
prima, la prima parte del pasto. E ora il des-
sert, la seconda parte del pasto, la cosiddetta 
mensa secunda per la quale vengono portati i 
dolci. Vi sono gustosissime frittelle di for-
maggio fresco grondanti miele simili alle no-
stre seadas sarde, gli apothermum, quadrati di 
semolino dolce e numerosi dulcia domestica, 

«È op inione comune che i l  garum  fosse di  cola tura d i 
pesce putrefat to  ma in rea l tà  s i  t rat tava di  una prepa-
raz ione basata sul la  fermentaz ione de l  pesce,  d i  sol i -
to pesce azzurro ,  un i tamente ad aromi var i . »  
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dolci casalinghi digestivi. La cena sta finendo; 
arriva la frutta, altro cibo assai gradito ai ro-
mani di tutte le età e di tutte le epoche. Mele, 
fichi, uva, frutta secca ma anche le ciliegie 
portate dal Ponto dal grande generale nonché 
sofisticato gourmet Lucullo, le pesche da po-
co importate dalla Persia, le prugne egizie e i 
frutti delle province d’Africa, tra cui primeg-
giano i datteri della Libia o di Damasco. 
E mentre gli schiavi puliscono le tavole i 
commensali radunano i migliori avanzi e li 
passano agli schiavetti accucciati dietro ai let-
ti del triclinio, da mettere nella sportula. Ha, 
così, inizio l'ultima parte della cena, la com-
missatio, e la conduzione del banchetto passa 
nelle mani del magister bibendi che proclama 
le sue intenzioni e ordina i brindisi. Questi 
possono essere di due tipi: ad personam o ad 
numeros . Nel primo caso si indica una perso-
na, per primo il padrone di casa o l'ospite più 
importante, con la formula vitam et salutem 
tibi propino e si bevono tre tazze di vino. È 
fondamentale che le tazze siano sempre tre, 
mai meno perché sarebbe un gesto di pessimo 
auspicio. Oppure si può brindare ad numeros 
cioè si bevono tante tazze quante sono le let-
tere che compongono il nome dell’ospite che 
si vuole onorare. 
"Si bevano sei coppe per Laevia e sette per 
Iustina, cinque per Lycas, quattro per Lyda e 
tre per Ida. Tante coppe di Falerno quante so-
no le lettere del nome di ognuna" (Marco Va-
lerio Marziale Epigrammi I°, 71). 
Come si evince da questo epigramma anche le 
donne partecipano ai banchetti. A Roma esse 
ottennero ben presto di poter prendere parte ai 
banchetti e già nella tarda età repubblicana si 
sdraiavano sul triclinio accanto ai loro mariti 
anche se Ovidio ammonisce a non portare la 
moglie quando si partecipa ad un banchetto, 
se si sa che gli ospiti (o il padrone di casa ) 
sono sboccati o donnaioli.  

Ma torniamo a noi. Il magister bibendi conti-
nua la sua opera proponendo vari giochi; mol-
to di moda è il cottabos, gioco etrusco che 
consiste nel gettare vino in un piatto di una 
bilancia alle spalle del giocatore e vince chi fa 
scendere il piatto giusto. Il vincitore ha diritto 
ad una libagione in suo onore. Diversi erano 
gli intrattenimenti serali: i commensali pote-
vano recitare una propria composizione poeti-
ca tra applausi e fischi, raccontare piccanti re-
troscena della vita di noti personaggi solle-
vando l’ilarità generale o ancora lasciarsi an-
dare a giochi piuttosto lascivi. 
Al termine della cena il padrone di casa era 
solito fare agli ospiti vari omaggi: all'ospite 
d'onore un boccale pieno di crustulae, croc-
canti e prelibati biscotti, al magister bibendi 
un priapo eretto di legno, ad un'altro la larva 
convivialis, un piccolo scheletrino in osso che 
viene messo davanti ai convitati per invitarli a 
quel “carpe diem” oraziano che vuol dire: 
siamo, è vero mortali ma gli dei ci concedono 
di godere fin che possiamo, la vita.  
Non è tardissimo siamo alla XII ora. Caius sa-
luta e va via uscendo dalla casa ospitale sem-
pre con il piede destro circondato dai suoi 
schiavi che hanno acceso le torce. Lo schia-
vetto trotterella vicino al padrone con la tova-
glia della sportula ripiena di buoni bocconi 
che dividerà con gli altri schiavi ricordandosi 
di lasciare i migliori bocconi per lo ientacu-
lum di Caius. La giornata per il nostro amico 
è finita e finisce anche il nostro brevissimo 
exursus nella cucina romana del periodo tardo 
repubblicano ed augusteo.  
Nel prossimo numero de Il Punto entreremo 
letteralmente in cucina con una serie di ricette, 
interpretate in chiave moderna, per poter pre-
parare all’occorrenza una cena romana, edibi-
le anche ai nostri giorni e sicuramente origi-
nale.  
Valete. 

          Federica Lorini   

«Le donne ot tennero  ben presto  d i poter  prendere 
par te ai  banchet t i  e g ià  nel la  tarda età  repubb l icana 
s i  sdra iavano sul  t r i c l in io accanto  a i lo ro mar i t i  anche 
se Ov id io ammonisce a  non portare la  mog l ie  quando 
s i  par tec ipa ad un banchet to ,  se s i  sa  che g l i  ospi t i  (o  
i l  padrone d i  casa ) sono sboccat i  o  donna io l i . »  
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CHI  È IL  VERO LEADER? 
Socia l  network analys is  de l la  famig l ia  Crawley 

Match Po int ,  di  S iv ia  Caste l lan 
 

 
 
 
 
 
 
Il Ventesimo secolo è appena iniziato. Nelle 
campagne dello Yorkshire, in un imponente 
castello settecentesco, vivono Robert Crawley, 
conte di Grantham, e la sua nobile famiglia 
composta dalla moglie Cora e dalle tre figlie 
Mary, Edith e Sybil.  
Ma non sono gli unici occupanti della tenuta, 
un'ala nascosta del castello freme da mattina a 
sera dell'instancabile attività della servitù: 
maggiordomo, camerieri, valletti, chauffeur, 
sguatteri e addetti alla cucina. Completano il 
quadro la onnipresente contessa madre Violet 
Crawley, il cugino (nonché erede della tenuta) 
Matthew Crawley, e una lunghissima serie di 
parenti, amici e comprimari. 
Sono i protagonisti di Downton Abbey, la se-
rie TV di produzione anglo-statunitense che 
ha tenuto incollati alla televisione per sei sta-
gioni milioni di spettatori in tutto il mondo, 
Stati Uniti, Europa, Asia, facendo persino na-
scere nuove mode: dal revival nell'abbiglia-
mento in stile anni '10 e '20, al boom di do-
mande di lavoro per valletti e maggiordomi. 
 
La vasta rete di personaggi di Downton Ab-
bey ci dà la possibilità di fare un po' di social 
network analysis. Vediamo in Figura 1 la rete 
gerarchica dei personaggi principali della se-
rie, divisi tra nobiltà (sfondo rosso) e borghe-
sia (sfondo bianco). A capo della famiglia c'è 
Lord Robert Crawley, Settimo Conte di Gran-
tham, lui è il personaggio gerarchicamente 
dominante, detentore del titolo, capo della ca-
sa e governatore della contea. Secondo la rete 
gerarchica è lui che detiene il maggior potere. 
Consideriamo quasi di pari livello (inferiori 

solo a causa della linea di dominio patriarca-
le) sua moglie la Contessa Cora e la madre 
Violet, Sesta Contessa di Grantham (ora ve-
dova). Sotto ci sono le tre figlie, ordinate per 
età secondo la legge di successione nobiliare: 
Lady Mary, Lady Edith e ultima Lady Sybil, 
la più giovane. Isolati da un riquadro sulla si-
nistra vediamo due personaggi inizialmente 
estranei alla famiglia, che entrano a far parte 
della gerarchia a causa di un vincolo legale 
imposto dal Sesto Conte: non avendo Lord 
Crawley figli maschi, l'erede del titolo e della 
tenuta dovrà essere il più vicino discendente 
maschio della famiglia. Si tratta di Matthew 
Crawley, lontanissimo cugino di Mary, Edith 
e Sybil, che non detiene titolo e all'inizio della 
serie fa l'avvocato a Londra. Viene improvvi-
samente catapultato nel mondo della nobiltà a 
causa della morte inaspettata (nel naufragio 
del Titanic) del precedente erede, il cugino di 
primo grado delle sorelle Crawley. A capo 
della servitù, e alle dirette dipendenze di tutta 
la famiglia (in particolare del conte) c'è il 
maggiordomo di casa Crawley, il burbero Mr. 
Carson. Da lui dipendono, direttamente, i capi 
dei rispettivi settori della casa: innanzitutto la 
Governante Mrs. Huges, seconda in linea di 
comando, da cui dipende direttamente tutta la 
servitù femminile. Poi i due valletti, cioè i 
camerieri personali dei conti, considerati ge-
rarchicamente più in alto dei capo-camerieri a 
causa del loro rapporto diretto con i nobili: 
Sarah O'Brien che prende ordini da Mrs. 
Huges e dalla contessa, e John Bates, che 
prende ordini da Mr. Carson e dal conte. Più 
sotto abbiamo, di pari livello, lo chauffeur 
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Thomas Branson, la Cuoca Mrs. Patmore, i 
due capo-camerieri, Thomas Barrow e Anna 
Smith, che a loro volta comandano i camerieri 
William Mason e Rose Leslie. Più in basso di 
tutti, deputata ai lavori più umili della casa, 
c'è la sguattera di cucina Daisy Robinson. 
Non facenti parte della servitù di casa Cra-
wley e di pari livello a Mr. Carson per la loro 
posizione sociale, abbiamo Mr. Molesley, 
maggiordomo e cameriere personale di Mat-
thew e Isobel Crawley, e infine il Dottor 
Clarkson, primario dell'ospedale di Downton. 
Considero Clarkson alle dipendenze della 

Contessa Madre che detiene la carica di diret-
trice dell'ospedale. 
Una domanda interessante che possiamo porci 
è: la gerarchia ufficiale corrisponde a quella 
reale? Come ben sappiamo, infatti, in un 
gruppo sociale non esistono solo i rapporti da-
ti dalla posizione gerarchica, ma anche un 
gran numero di rapporti informali di varia na-
tura (amicizia, collaborazione, ecc.), e questi 
rapporti spesso contribuiscono all'importanza 
sociale di una persona in maniera anche più 
rilevante rispetto alla gerarchia. Ad esempio 
  

Figura	  1	  -‐	  rete	  gerarchica	  di	  nobili	  e	  borghesi	  in	  Downton	  Abbey	  
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in un'azienda possiamo avere un capo del per-
sonale che comanda direttamente un gran 
numero di persone, ma magari è un tipo anti-
patico e misantropo che non lega con nessuno. 
Questo diminuisce il suo potere reale, perché 
le persone obbediranno ai suoi ordini solo in 
virtù della gerarchia, ma senza convinzione e 
motivazione. Un dirigente che volesse affida-
re un progetto a un gruppo di lavoro dovrebbe 
mettere a capo di quel progetto la persona con 
i legami sociali più solidi ed estesi, non sem-
plicemente quella più in alto in gerarchia. 
Questi principi sono spiegati efficacemente 
nell'editoriale del presente numero del Punto. 
 
Ho realizzato un grafico dei rapporti sociali in 
Downton Abbey pesato sulla cosiddetta de-
gree centrality, ossia il numero di connessioni 
che ogni personaggio ha sulla base delle rela-
zioni di stima/amicizia/amore (Figura 2): una 
freccia in ingresso significa che il personag-
gio alla base della freccia ha sentimenti posi-
tivi (amicizia, amore o ammirazione) nei con-
fronti del personaggio alla punta. Le connes-
sioni, quindi, possono essere anche unidire-

zionali nel caso in cui il sentimento non sia 
ricambiato. Ad esempio nel caso di Victor 
Molesley e Anna Smith c'è una freccia unidi-
rezionale da lui a lei perché il sentimento 
amoroso del primo non è ricambiato dalla se-
conda, che lo tratta sempre con cortesia ma 
distacco. Per costruire questo grafico mi sono 
basata sulle prime due stagioni del telefilm 
(poi le situazioni ovviamente evolvono: na-
scono nuovi rapporti di amicizia, muoiono o 
partono alcuni personaggi, arrivano personag-
gi nuovi e di conseguenza gli equilibri cam-
biano). 
Come possiamo vedere i rapporti di forza 
cambiano rispetto alla rete gerarchica "uffi-
ciale", sia tra i nobili che tra i borghesi.  
La figura che domina, l'hub con la più alta 
degree centrality è Sybil Crawley, la figlia 
minore, che nella gerarchia nobiliare è invece 
all'estremità inferiore. Sybil si mette da subito 
in mostra come personaggio estroverso (è il 
personaggio col maggior numero di archi in 
entrata e in uscita, quindi prima sia nella in-
degree che nella outdegree centrality), intra-
prendente e dall'animo progressista. Odia il 

Figura	  2	  -‐	  rete	  sociale	  di	  Downton	  Abbey	  pesata	  sulla	  degree	  centrality	  
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classismo e per questo 
si dimostra  amichevole 
con tutti, sia i suoi pari, 
sia diversi membri della 
servitù. Allo scoppio 
della Prima Guerra 
Mondiale decide di stu-
diare da infermiera e ar-
ruolarsi come croceros-
sina, con il parere ov-
viamente contrario di tutta la famiglia che non 
vuole vederla alle prese con lavori umili e te-
me oltretutto il pericolo del fronte (la questio-
ne sarà poi risolta con un compromesso tra le 
due parti: Sybil lavorerà all'ospedale di Do-
wnton e non partirà al fronte). Questo spirito 
estroverso e positivo la ripaga con l'amore e 
l'ammirazione di tutti, anche dei personaggi 
dal carattere più ostile. Da notare come Sybil 
sia una delle connessioni in uscita di tre dei 
quattro personaggi più introversi della serie: il 
capo-cameriere Thomas Barrow, con cui 
stringe amicizia nella seconda stagione, quan-
do lui è convalescente (per ferita di guerra) 
all'ospedale dove lei lavora; lo chauffeur Tom 
Branson, che si innamora di lei ed è tanto in-
traprendente da decidere di corteggiarla; e la 
cameriera Rose Leslie, che sogna un futuro da 
dattilografa e chiede aiuto proprio a Sybil per 
realizzare il suo sogno e ottenere un colloquio 
di lavoro. 
Le due sorelle maggiori, che nella gerarchia 
nobiliare dovrebbero essere superiori a lei, 
nella gerarchia sociale sono a un livello net-
tamente più basso. Il numero inferiore di con-
nessioni sociali finisce per avere conseguenze 
negative per loro, soprattutto per la secondo-
genita, Edith, che tra i nobili è la persona più 
isolata: come si può notare gli unici rapporti 
positivi che ha sono familiari, coi genitori, la 
nonna e la sorella minore (con la primogenita 
Mary c'è un cordiale rapporto di odio recipro-
co). Tenta ripetutamente di stringere amicizia 
con Matthew, di cui si invaghisce, ma lui la 
respinge, preferendole la sorella maggiore, 
Mary. È in generale una ragazza bistrattata e 
poco considerata da tutti; anche i genitori, pur 
volendole bene, la sottostimano costantemen-
te, e non è un caso che gli sceneggiatori l'ab-
biano eletta a personaggio più sfortunato della 
serie, accanendosi su di lei con una certa cru-
deltà. 

Tra la servitù, un'osservazione 
interessante riguarda il capo, 
Mr. Carson, un uomo non cat-
tivo, ma estremamente intro-
verso, rigido, formale, che dà 
grande importanza al rispetto 
della gerarchia e mostra devo-
zione assoluta ai membri della 
famiglia, ma non ha rapporti 
con i suoi dipendenti, a ecce-

zione di un (distaccato) rapporto di stima con 
Mrs. Huges. I rapporti con i suoi colleghi so-
no talmente freddi che il software di analisi, 
che ha diviso i personaggi in community divi-
se per colore, lo considera parte del gruppo 
dei nobili anziché di quello della servitù, co-
me è (dovrebbe essere) nella realtà. I membri 
della servitù che intrattengono i migliori rap-
porti con gli altri sono Anna, la capocamerie-
ra, e Mrs. Huges, la governante, seconda in 
comando. Quest'ultima, in particolare, è stata 
eletta dagli sceneggiatori la vera leader del 
gruppo dei dipendenti, effettuando una me-
diazione tra la sua gerarchia reale e quella so-
ciale. Viene raccontata come una donna molto 
pragmatica e abile nel dirigere la casa con 
l'arma della gentilezza: è sempre pronta ad 
ascoltare tutti, priva di pregiudizi e generosa. 
Per questo motivo è lei la persona a cui tutti si 
rivolgono quando c'è un problema da risolve-
re, e non il vero capo, Mr. Carson, che rimane 
spesso all'oscuro di tutto. I dipendenti natu-
ralmente obbediscono (e con solerzia!) agli 
ordini imperiosi di Mr. Carson, ma lo fanno 
solo in virtù della sua posizione gerarchica. 
Sono invece sempre felici di obbedire a Mrs. 
Hughes, che è un leader amato, ed è Carson 
stesso che a volte si fa aiutare dalla donna per 
tenere il gruppo sotto controllo. In definitiva 
costituiscono una buona coppia di comando: 
lui si occupa per lo più degli aspetti organiz-
zativi e di mantenere il formale e rigido deco-
ro della servitù che entra in diretto contatto 
coi nobili. Lei si occupa delle persone e dei 
loro problemi, assicurandosi di consolare le 
tristezze, mitigare le antipatie, e contribuendo 
al benessere dei dipendenti con il suo aiuto e i 
suoi consigli. Entrambi, con le loro diverse 
abilità, contribuiscono all'efficienza lavorativa 
del gruppo. 
 

Silvia Castellan 



 

UN ANNO DI  MUSICHE 
ALL'UNIVERSITÀ DI  ROMA 
"TOR VERGATA" 
l 'Appunto,  di  Lu ig i  Lanz i l lo t ta  

 
	  
	  
	  
	  
È ogni anno più ricca e più varia la stagione di concerti dell'Università di Roma Tor Vergata, rea-
lizzata dall'Associazione Roma Sinfonietta e dall'Associazione Musica d'Oggi sotto la direzione ar-
tistica di Luigi Lanzillotta, con il contributo del MIBACT, dell’Università e della Regione Lazio. 
Per il numero dei concerti e per l'interesse delle proposte si attesta come una una delle stagioni con-
certistiche più importanti della capitale. Non va, tra l'altro, dimenticato che va a colmare la quasi to-
tale assenza di iniziative di tale livello nel quadrante orientale di Roma e per queste motivo non è 
destinata solo alla comunità universitaria ma anche agli abitanti di un vasto interland, che dai quar-
tieri di Roma est arriva fino ai Castelli Romani. 
 
Nel 2015-2016 saranno ben venti i concerti - più una lezione-concerto - che si svolgeranno fino al 
20 aprile nell'Auditorium "Ennio Morricone" presso la Macroarea di Lettere e Filosofia in via Co-
lumbia 1, il mercoledì con inizio alle ore 18.00. Questa stagione concertistica si basa su un solido 
nucleo di musica "classica", attorno a cui ruotano tanti altri generi musicali: la contemporanea, il 
jazz, il teatro musicale da camera, la musica per il cinema e altro ancora. 
 
Ma lasciamo parlare gli spettacoli!  
La Stagione prosegue da Mercoledì 16 dicembre con il seguente programma: 
 
Merco led ì  16 d icembre 2015 
Orchestra Roma Sinfonietta 
Fabio Maestri – direttore 
Dario Ciotoli, basso-baritono - Simone Alber-
ti, basso baritono - Paolo Pellegrini, tenore 
Elisabetta Pallucchi, soprano 
Cesare Scarton – regia 
NINO ROTA – La scuola di guida (idillio di 
Mario Soldati) 
NINO ROTA – Lo scoiattolo in gamba (favo-
la lirica in un atto e quattro quadri di Eduardo 
De Filippo) 
 
Merco led ì  27 genna io 2016 
Italian Brass Band 

Ciak in Brass: trascrizioni di musiche da film 
per Brass Band 
Musiche di Newman, Silvestri, Zimmer, Wil-
liams, Strauss, Barry 
 
Merco led ì  3 febbra io  2016 
Duo pianistico Antonello Maio – Michelange-
lo Carbonara 
G. GERSHWIN – Un americano a Parigi 
J. CORIGLIANO – Kaleidoscope for two 
pianos 
N. KAPUSTIN – Paraphrase on D. Gille-
spie’s Manteca op. 129 
I. STRAWINSKY – Le sacre du Printemps 
 
Merco led ì  10 febbra io  2016 
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Warhol Quartet 
Musiche di Schubert, G. Ricci, G. Sollima 
 
Merco led ì  17 febbra io 2016 
Carlo Crivelli per Marco Bellocchio 
…per il cinema: le colonne sonore per i film 
di Marco Bellocchio 
Orchestra Roma Sinfonietta 
 
Merco led ì  24 febbra io  2016 
L’orchestra di Piazza Vittorio 
Canzoni popolari dei paesi mediterranei. 
Presentazione del Prof. Giorgio Adamo 
 
Merco led ì  2 marzo 2016 
Kammerton vocal Ensemble – L’Archipiano 
gruppo strumentale 
L’alata genia che adoro – spettacolo musica-
le 
Musiche di C. Janequine, Lennon-McCartney, 
A. Banchieri, O. Messiaen, A. Vivaldi, F. 
Battiato 
Testi da E. Montale, C. Bukowski, U. Saba, 
P.P.Pasolini 
 
Merco led ì  9 marzo 2016 
Fabio Maestri – direttore 
Orchestra Roma Sinfonietta 
Musiche di G.F. HAENDEL,  A. VIVALDI e 
A. CORELLI 
 
Merco led ì  16 marzo 2016 
Orchestra Roma Sinfonietta 
Marco Serino concertatore e violino solista 
I concerti per violino e orchestra di MOZART 
K216 e K218 
Presentazione del Prof. Giorgio Sanguinetti 
 
Merco led ì  23 marzo 2016 
Stefano Saletti: oud, bouzouki, chitarra, per-
cussioni, voce   
Barbara Eramo: voce, u-bass, percussioni  
Gabriele Coen: fiati  Arnaldo Vacca: percus-
sioni 
Cantando il Mediterraneo tra il sacro e il 
profano 
Presentazione della Prof.ssa Serena Facci 
 

Merco led ì  6 apr i le  2016 
ANTONIO SALIERI -  Prima la musica e poi 
le parole - Divertimento teatrale in un atto di 
Giovanni Battista Casti 
Orchestra Roma Sinfonietta  Direttore Gabrie-
le Bonolis regia Cesare Scarton 
 
Merco led ì  13 apr i le  2016 
Migranti – libretto  di Filomena Di Pace, mu-
sica di Luciano Bellini 
Orchestra Roma Sinfonietta - Coro Goffredo 
Petrassi  
 Direttore Luciano Bellini voce recitante 
Francesco Pannofino 
Elaborazione elettronica del suono a cura di  
Giovanni Costantini 
 
Merco led ì  20 apr i le  2016 
Ensemble Roma Sinfonietta 
Direttore Carlo Boccadoro Regia Cesare Scar-
ton 
MARCELLO PANNI – Hanjo Opera in un 
atto   dall’omonimo NŌ  moderno di Yukio 
Mishima  
prima esecuzione assoluta della nuova versio-
ne per soprano, contralto, basso e 6 strumenti 
 
 
 
 

 
      
    

Luigi Lanzillotta

Abbonamento a  20 concert i :  
Studenti E. 40,00 – 10 concerti E. 20,00 
Docenti, personale amministrativo e tecnico 
Università E. 100,00 – 10 concerti E. 50,00 
Esterni E. 120,00 
Biglietti per i singoli concerti: E. 10,00 Ri-
dotti E. 8,00 Studenti E. 4,00 
 
In fo per i l  pubb l ico:  06 3236104, 06 
32111712, 339 8693226 
romasinfonietta@libero.it - 
www.romasinfonietta.com 
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Nel prossimo numero a metà marzo… 
 

- Un nuovo avvincente Editoriale  

- La terza e ultima parte di A cena nell'antica Roma ne Il punto letterario 

- Nuovi preziosi consigli e idee ne Il punto di fuga  
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I l  punto augura a tut t i  i  suoi  le t tor i  un buon Natale  e  un fel i ce 

Anno Nuovo r icco d i soddis faz ioni  e d i  sogn i  rea l izzat i .  


