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il Punto Fisso

LA VISIONE E LA
LEADERSHIP
il Punto Fisso , di Agostino La Bella

Nella vastissima letteratura sulla leadership
la visione, unanimemente riconosciuta come
componente essenziale, ha una grande varietà di definizioni e interpretazioni. Tutte fanno riferimento al concetto di “segnale di direzione” per coloro che hanno bisogno di capire il traguardo da raggiungere e la strada
che l’organizzazione intende percorrere. Tuttavia, quasi sempre, si tratta di definizioni
poco operative, difficili da tradurre in pratica
anche perché pochissimi si sono preoccupati
di spiegare come possa essere sintetizzata
una visione efficace. Non c’è quindi da stupirsi del fatto che la maggior parte delle organizzazioni dedichi poca cura allo sviluppo
di una propria visione, limitandosi in alcuni
casi a elaborare uno slogan, una frase a effetto destinata nelle intenzioni a richiamare
l’attenzione del pubblico (riflettete qualche
minuto sulle organizzazioni in cui lavorate
o con cui avete familiarità: vi è chiara la visione che dovrebbe animarle?)
La visione deve essere in grado di evocare
con sufficiente chiarezza l’immagine di un
futuro possibile, credibile e desiderabile. Deve avere una prospettiva di lunghissimo periodo (dieci, venti, trenta anni) e non deve
quindi esaurirsi in obiettivi di corto respiro,
anche se importanti. Ma una visione efficace
è più di un’immagine del futuro: deve, infatti, avere anche una forza di coinvolgimento
che serva a ispirare e motivare le persone, a
dare significato al lavoro. Una visione opportunamente sviluppata e condivisa è fondamentale per il buon funzionamento delle
organizzazioni. Infatti, la visione permette di:

•

•
•

•

costruire misure trasparenti di efficacia
per l’organizzazione e le sue componenti
(tutti possono, ispirandosi alla visione,
distinguere ciò che va nella direzione
giusta);
motivare le persone facendole sentire, a
tutti i livelli, parte di un grande disegno;
attuare un ampio decentramento del
processo decisionale (decisioni autonome sono più facili da prendere e di qualità migliore quando i risultati desiderati
sono noti e condivisi e i meccanismi di
valutazione chiari e trasparenti);
rafforzare il potere del leader (ma si tratta di un potere basato sui valori e non
su una rigida catena di comando).

Un’organizzazione che goda di una visione
condivisa è difficile da battere, anche nel caso in cui sia meno dotata di risorse rispetto
alle rivali. Essa acquista infatti una notevole
forza di trascinamento; è in grado di affrontare con successo cambiamenti che risulterebbero altrimenti disgreganti; è, per la stessa
ragione, portata intrinsecamente all’innovazione; infine, è in grado di effettuare velocemente, grazie al saldo riferimento fornito
dalle diverse componenti della visione, valutazioni di natura tattica e strategica, prendendo tempestivamente le relative decisioni.
Un aspetto importante, che non sarà mai sottolineato abbastanza, è che la visione non
può essere completamente inventata. Essa
deve essere costruita su ciò che esiste. In al-
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tre parole, la visione può essere fatta emergere dai valori impliciti di un’organizzazione,
può essere rafforzata, elaborata, resa più elegante e più esplicita, comunicata con maggiore o minore efficacia all’interno e
all’esterno. Ma ciò funziona solo se, di fatto,
essa era già presente nella coscienza individuale e collettiva almeno di un gruppo di riferimento.
La visione non è necessariamente sviluppata dal leader; anzi, di solito è il prodotto
dell’attento lavoro di un team qualificato. Il
compito del leader è quello di scegliere una
tra le immagini che gli vengono proposte dal
team, dalla cultura, dalla storia, di elaborarla,
adattarla, darle forma e legittimità, indirizzare su di essa l’attenzione, in qualche modo
anche interpretarla e personificarla. La visione non va lasciata sbiadire: deve essere
sostenuta da un intenso processo di comunicazione, continuamente riproposta e aggiornata. In figura 1 vediamo due esempi, riferiti
a due aziende che si collocano tra le maggiori concentrazioni di intelligenza e di entusiasmo del mondo (per essere tecnicamente corretti è opportuno precisare che si tratta di
esempi di “descrizione vivida”, una partico-
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lare componente della visione di cui parleremo nel prossimo editoriale).
Una delle migliori rappresentazioni operative
del concetto di visione (cfr. fig. 2) è quella
elaborata da Jim Collins e Jerry Porras nel
famoso Built to last (Harper Business, 1998).
Il “nocciolo duro”, è l’insieme dei valori e
dei propositi di fondo dell’organizzazione,
che non potranno mai essere modificati senza
far venire meno le motivazioni profonde della sua stessa esistenza, a differenza delle strategie e pratiche operative, che devono invece
adattarsi continuamente in risposta ai continui cambiamenti ambientali. L’altra componente (“futuro immaginato”) rappresenta ciò
a cui vogliamo tendere, che desideriamo realizzare attraverso i necessari cambiamenti e
progressi. Nella figura le due componenti
sono visualizzate in modo simbolicamente
analogo alla tradizionale rappresentazione
taoista delle forze Yin e Yang, perché è
proprio dall’intrecciarsi delle interazioni tra
“nocciolo duro” (ciò in cui crediamo profondamente, le ragioni di fondo dell’esistenza
della struttura organizzata), immutabile, e
“futuro immaginato” (ciò che vogliamo diventare, cui aspiriamo, che vogliamo

«Un’organizzazione che goda di una visione condivisa (...) è in grado di affrontare con successo cambiamenti che risulterebbero altrimenti disgreganti; è, per la stessa ragione, portata intrinsecamente all’innova-zione; infine, è in grado di effettuare velocemente,
grazie al saldo riferimento fornito dalle diverse componenti della visione, valutazioni di natura tattica e strategica, prendendo tempestivamente le relative decisioni.»
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creare), il vero motore della dinamica
dell’organizzazione, che nasce la visione.
Il nocciolo duro costituisce l’identità profonda di un’organizzazione. Esso fornisce il tessuto connettivo che la tiene unita mentre cresce e si diversifica ( sapere “chi siamo veramente” è necessario per decidere “dove vogliamo andare”). Per sapere chi siamo
dobbiamo sforzarci di individuare un insieme di valori di riferimento che non derivano dall’esterno, ma che sono intrinsecamente importanti per i membri dell’organizzazione e che non hanno bisogno di alcuna
giustificazione. In altre parole, sono completamente indipendenti dall’ambiente, dal
contesto competitivo, dalle mode.
In genere sono relativamente pochi: se ne
identifichiamo più di cinque o sei è probabile che ci stiamo confondendo con principi
guida o prescrizioni culturali o morali che però sono suscettibili di cambiamenti, magari
nel lungo periodo. Proviamo a chiederci: “Se
le circostanze cambiassero e fossimo penalizzati perché aderiamo a questi valori, saremmo disposti a rinunziarvi?” Se la risposta
non è un fermissimo no, allora non siamo nel
nocciolo duro.
Collins e Porras riportano una discussione,
avvenuta all’interno di un’impresa hi-tech, in
merito all’eventuale inclusione della “qualità”
nel sistema dei valori di riferimento. Il CEO
chiese: «Supponiamo che tra dieci anni la
qualità non faccia alcuna differenza nel nostro mercato di riferimento, e che contino solo potenza e velocità pura; supponiamo
che la qualità diventi solo una fonte di costi
aggiuntivi. Vorremmo ancora includerla nella nostra lista di valori di riferimento?» Dopo
essersi guardati brevemente tra loro, i membri del team risposero all’unanimità: «Onestamente, no». La qualità rimase fuori dalla
lista dei valori di fondo, pur continuando
ad essere una componente importante del-
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le strategie e pur continuando l’impresa a
perseguire programmi di miglioramento qualitativo come meccanismo di stimolo
dell’innovazione.
Lo stesso gruppo di dirigenti discusse poi
sull’inclusione, nella lista dei valori,
dell’essere
sempre
«alla
frontiera
dell’innovazione». La domanda fu la stessa:
«E se un giorno l’innovazione non fosse più
un fattore di competizione, ma solo un costo
aggiuntivo?» Questa volta però la risposta fu
diversa: «Per noi innovare continuamente,
costituire un punto avanzato di riferimento
nell’hi-tech, è un modo di essere. È sempre
stato importante, e lo sarà sempre. E se il nostro mercato attuale non apprezzerà più questa capacità, ne troveremo di nuovi».
L’innovazione entrò nella lista: un’impresa
non cambia i suoi valori di fondo in risposta ai mercati; piuttosto, se necessario,
cerca nuovi mercati che le permettano di rimanere ancorata ai valori di fondo.
È importante sottolineare che i valori di riferimento non si possono creare, ma solo scoprire. Non si possono individuare analizzando i mercati o le prestazioni dei competitori,
ma solo “guardandosi dentro”. Devono essere autentici, e non semplicemente desiderabili. Non dobbiamo chiederci «quali valori dovremmo avere», ma cercare di capire quali
veramente abbiamo. Le aspirazioni su ciò
che vogliamo diventare fanno più propriamente parte del futuro immaginato che del
nocciolo duro. D’altra parte, non si può imbrogliare: è fin troppo facile per tutti,
all’interno e all’esterno, capire se stiamo
“bluffando”.
I propositi di fondo, l’altro aspetto del nocciolo duro, costituiscono la ragione fondamentale dell’esistenza dell’organizzazione.
Non devono essere confusi con gli obiettivi e
le strategie, anche di lungo periodo. Devono
essere considerati un punto di riferimento

«...i valori di riferimento non si possono creare, ma solo scoprire.
Non si possono individuare analizzando i mercati o le prestazioni
dei competitori, ma solo “guardandosi dentro”. Devono essere autentici, e non semplicemente desiderabili.»
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che, come la stella polare, serve da guida ma
non è mai raggiungibile.
Uno degli esempi di
Collins e Porras è quello della Sony negli anni ’50, quando era solo
una piccola impresa dinamica e innovativa.
Negli anni ’50 i prodotti
giapponesi erano considerati in occidente di
pessima qualità e venivano venduti a basso
costo. La Sony assunse
allora i seguenti valori
di riferimento:
• elevare la cultura e lo status internazionale
del Giappone;
• essere un pioniere, non seguire gli altri,
realizzare l’impossibile;
• rispettare e incoraggiare l’abilità e la creatività individuale.
Il proposito di fondo venne definito come:
sperimentare la pura gioia di innovare e di
applicare nuove tecnologie per il beneficio e il
piacere dei clienti.
Un altro esempio è quello di John F. Kennedy, uno dei più carismatici Presidenti degli
Stati Uniti. I valori di riferimento che identificò per il suo Paese possono essere sintetizzati nella tutela della dignità delle persone,
nella promozione della prosperità a livello
globale, nella fiducia nel progresso. Il proposito di fondo: battersi per la libertà e
l’uguaglianza, abolire qualunque totalitarismo dalla faccia della Terra, essere i primi
al mondo nella ricerca e nello sviluppo di
nuove tecnologie.
Un errore comune è quello dell’identificazione del proposito di fondo con le linee di
prodotto. Ad esempio, un’azienda attiva nel
settore dei materiali da costruzione aveva
identificato il suo proposito con «fornire i
migliori materiali all’industria delle costruzioni». Non è sbagliato, ma è troppo descrittivo e poco motivante, troppo legato
all’attività corrente. Per arrivare al proposito
di riferimento bisogna scavare un po’ più a
fondo nelle motivazioni. Si può ricorrere alla
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famosa “tecnica dei
cinque perché”. Allora,
perché è importante fornire i migliori materiali
all’industria delle costruzioni? Per «migliorare la qualità delle costruzioni». Perché è importante migliorare la
qualità delle costruzioni? Perché «sono più sicure, durano più a lungo,
vengono usate con
maggiore soddisfazione
dalla gente». Perché è
importante che le costruzioni siano più sicure, durino più a lungo, vengano usate con
maggiore soddisfazione dalla gente? Perché così «le persone vivono meglio». Arriviamo così al seguente proposito: «aumentare la soddisfazione e la qualità della vita delle persone migliorando la qualità delle strutture create dall’uomo» (molto meglio e,
come si vede, stavolta sono stati sufficienti
solo quattro “perché”).
In questo contesto alcuni slogan, anche di
grande successo, adottati da svariate imprese nel recente passato perdono senso. Pensiamo ad esempio alla frase, molto di moda,
«creare valore per i nostri azionisti». È debole e si riferisce solo ad alcuni dei tanti
stakeholder. Come può ispirare le persone a
tutti i livelli? Come possono tutti prenderla
sinceramente come proprio riferimento?
Ricordiamo che il proposito di fondo non
può essere artificialmente radicato nella coscienza delle persone: deve esistere una predisposizione di base. I valori di riferimento e
i propositi del nocciolo duro devono quindi
toccare e far risuonare corde motivazionali
profonde, legate ai bisogni di appartenenza e
di autorealizzazione. Può darsi che non tutti
vi si identifichino, e che quindi qualcuno decida di lasciare l’organizzazione perché percepita come poco compatibile con le aspirazioni individuali. È un risultato positivo, che
non deve essere evitato. La scrematura
dell’organizzazione causata da una buona definizione delle componenti del nocciolo dà
maggiore coesione e determinazione alla
struttura. Ovviamente, ciò non significa abo-
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lire diversità di opinioni e di punti di vista su
obiettivi, strategie, azioni operative; queste
vanno anzi fatte emergere, poste a confronto,
se è il caso valorizzate per evitare il dannosissimo fenomeno del groupthink (su questo
fenomeno e i danni conseguenti cfr. Leadership, di A. La Bella, Apogeo 2005). Però, se
non si condivide almeno un nocciolo duro di
valori e propositi di fondo, il confronto tra le
diversità rischia di diventare troppo conflittuale e traumatico.
I valori e i propositi di fondo non vanno affermati solo a parole: si devono “respirare”
nel clima aziendale; devono essere incarnati
dal leader; devono permeare l’intera organizzazione. Per questo è difficile “falsificarli”.
Una volta chiarito qual è il nostro nocciolo duro, tutto il resto può essere messo in
discussione, sottoposto a cambiamenti, anche radicali. Anzi: deve essere continuamente innovato per evitare di cadere in quello
stato di sonnacchioso equilibrio, in cui
spesso finiscono le organizzazioni, anche
quelle grandi e di successo, che spegne la
creatività e porta al degrado della prestazione competitiva.
È stato osservato che qualche volta si genera
un po’ di confusione tra le due componenti
del nocciolo duro, e che alcuni concetti si
trovano alternativamente tra i valori o tra i
propositi. Per eliminare ogni dubbio, è opportuno precisare che i valori di riferimento
sono legati a “ciò che siamo”, mentre i propositi di fondo sono legati a “ciò che facciamo” (o, meglio, a “ciò che siamo determinati
a fare”, indipendentemente da qualunque traguardo temporale e a prescindere dalla disponibilità di risorse). È evidente che, per
l’efficacia della visione, queste due compo-
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nenti devono essere fortemente allineate.
Anche se il suo contributo è fondamentale e
non eliminabile, è opportuno che il leader si
avvalga del contributo di un “team visionario”
(non più di 5-7 persone) costituito ad hoc,
formato da persone estremamente competenti,
con una profonda comprensione e condivisione dei valori di fondo, con un livello di
ingaggio molto elevato e dotati di straordinaria credibilità personale all’interno e
all’esterno della struttura organizzata. Devono essere persone in grado di identificare e
articolare bene valori e propositi semplicemente perché ne sono essi stessi la migliore espressione. Devono essere in grado di
definire grandi obiettivi per il futuro perché
sono competenti e motivati, e hanno una capacità di comunicazione talmente sviluppata
da riuscire a catturare il futuro desiderato per
la loro organizzazione in una descrizione vivida di straordinaria efficacia. L’esperienza
dimostra che, se si vuole veramente, l’individuazione di un team visionario, all’interno
di qualunque organizzazione non è poi così
difficile. Ci vuole però la capacità di riconoscere la qualità e il talento delle persone, di
dar loro fiducia, di delegare. In sostanza, per
individuare il team visionario, metterlo insieme, trasformarlo in una squadra e mantenerlo unito ci vogliono tutte le abilità di un
leader.
Come dovrà procedere il team visionario,
con il coordinamento del leader, per individuare il nocciolo duro e le altre componenti
della visione? Nel prossimo editoriale alcuni
suggerimenti operativi.
Agostino La Bella

«Pensiamo alla frase, molto di moda, "creare valore per i nostri
azionisti". È debole e si riferisce solo ad alcuni dei tanti stakeholder. Come può ispirare le persone a tutti i livelli? Come possono
tutti prenderla sinceramente come proprio riferimento?.»
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L’ARTE DEL RICICLO PER LE
DECORAZIONI DI PASQUA
Il Punto di Fuga, di Guendalina Capece

Nel numero 33 de “Il Punto” abbiamo già parlato della Pasqua parlando del suo significato
e delle tradizioni legate a essa e abbiamo dato
dei suggerimenti per il riciclo creativo delle
confezioni dell’uovo di cioccolato, dolce tipico della festa.
In questo numero invece parleremo del calcolo della festa e proporremo delle forme di riciclo creativo per gli addobbi pasquali.
La Pasqua è la principale festività del Cristianesimo perché celebra la risurrezione di Gesù
e contiene in sé tutto il mistero della fede. A
differenza del Natale, però, viene celebrata
ogni anno in una data diversa. La Pasqua cristiana viene celebrata la domenica seguente il
primo plenilunio dopo l’equinozio di primavera e quindi per il calcolo si usano due fenomeni: l’equinozio di primavera e le fasi lunari. Si parte dal giorno dell’equinozio di
primavera, tipicamente il 20 o il 21 marzo
(per semplificare il calcolo la Chiesa convenzionalmente fa cadere l’equinozio sempre il
21 marzo), si considera il primo giorno di luna piena dopo l’equinozio (che potrebbe anche essere il giorno stesso) e la prima domenica successiva al giorno di luna piena viene
eletta come giorno di Pasqua.
Vediamo per esempio come si calcola la Pasqua del 2016: il giorno in cui entra la prima-

vera nel 2016 è domenica 20 marzo ma per il
calcolo di norma si utilizza il 21 marzo, la
prima luna piena dopo l’ingresso della primavera si ha mercoledì 23 marzo e quindi la
prima domenica successiva è il 27 marzo,
giorno della S. Pasqua.
La Pasqua è quindi sempre compresa tra il 22
marzo (infatti se la primavera arrivasse un sabato 21 marzo e fosse luna piena allora il
giorno di Pasqua cadrebbe il giorno successivo) e il 25 aprile inclusi (infatti se avessimo la
luna piena il 20 marzo dovremmo attendere la
successiva luna piena dopo 29 giorni, quindi
il 18 aprile, ma se il 18 fosse una domenica
bisognerebbe arrivare a quella successiva, ovvero il 25 aprile).
In funzione di quando cade il giorno di Pasqua nel range individuato parleremo di Pasqua bassa se compresa tra il 22 marzo ed il 2
aprile, Pasqua media se compresa dal 3 aprile
al 13 aprile e Pasqua alta se compresa dal 14
aprile al 25 aprile.
E ora vediamo alcuni suggerimenti per le decorazioni di Pasqua. Come per Natale, anche
per questa festività si possono realizzare decorazioni attraverso il riciclo creativo per addobbare a tema la propria casa. Si possono
utilizzare materiali quali ritagli di giornale,
scampoli di stoffa, barattoli di vetro o tappi di

«…i riti pre-cristiani sulla fertilità consideravano il coniglio e la lepre, in quanto animali molto fertili, i simboli del rinnovamento della
vita che coincideva con l’inizio della stagione primaverile.»
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sughero, solo per citarne alcuni, quali materiali di partenza per realizzare decorazioni di
Pasqua fai-da-te.
Il simbolo per eccellenza della Pasqua è il coniglio, ma scopriamo il perché. Sono diverse
le storie riguardanti la tradizione di usare questo animale come simbolo della festività. Si
narra che essa nasca dai riti pre-cristiani sulla
fertilità che consideravano il coniglio e la lepre, in quanto animali molto fertili, i simboli
del rinnovamento della vita che coincideva
con l’inizio della stagione primaverile.
Un’altra leggenda narra che Sant’Ambrogio
indicò la lepre come simbolo di Resurrezione
poiché il suo manto ha la caratteristica di
cambiare colore a seconda delle stagioni. Il
coniglio come simbolo pasquale fu introdotto
per la prima volta in Germania nel XV secolo
dove si iniziarono a realizzare i primi dolcetti
a forma di coniglietto. Furono poi le stesse
popolazioni europee a diffondere tale tradizione anche in America. Da allora questo co-
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niglietto immaginario lascia i doni per i bambini durante il periodo pasquale.
Vediamo ora alcuni suggerimenti per realizzare facilmente dei coniglietti pasquali per decorare la casa.
Un primo semplicissimo esempio ci permette
di riutilizzare degli scampoli di feltro o di
stoffa da usare come soprammobili o come
simpatici segnaposto per imbandire la tavola
di Pasqua e Pasquetta. Chi ha un po’ più di
manualità e di dimestichezza con ago e filo
può provare a realizzare dei simpatici coniglietti imbottiti da vecchi calzini spaiati, magari decorandoli con piccoli pon-pon (Figure
1-3).
Anche i rotoli di cartoncino della carta igienica possono servire per creare facilmente dei
coniglietti come decorazioni di Pasqua. È sufficiente colorarli a piacere, disegnare il musetto e ritagliare e incollare orecchie e zampe
(Figure 4 e 5).

il Punto di Fuga

Se avete delle vecchie mollette di legno per il
bucato, le potreste riutilizzare all’insegna del
riciclo creativo, trasformandole in deliziose
decorazioni di Pasqua a forma di coniglietto
(Figure 6 e 7).
Con un barattolo di vetro potrete dare vita a
dei coniglietti per decorare la tavola o per ottenere degli originali contenitori in cui inserire dei pensierini per i bambini o i classici
ovetti di cioccolato. Si tratta essenzialmente
di decorare il coperchio dei barattoli e disegnare sul vetro il musetto del coniglio.
Anche i vasi e i bicchieri di plastica sono molto adatti per realizzare dei simpatici coniglietti per decorare la casa. Anche in questo caso è
sufficiente disegnare il musetto e aggiungere
le orecchie con il materiale di scarto che si
preferisce (Figure 8-12).
Se invece amate l’albero di Natale, allora
amerete anche realizzare l’albero di Pasqua,
tradizione tipica dell’Europa del Nord, ma che
negli ultimi anni sta prendendo sempre più
piede in tutto il continente. Semplice da realizzare e molto adatto per addobbare un angolo della casa o per essere utilizzato come originale centrotavola. Può essere decorato in
tanti modi, anche con biscotti o bigliettini, tutto rigorosamente realizzato a mano. La tradizione vuole che durante il periodo pasquale, i
40 giorni della quaresima, venga aggiunta una
decorazione al giorno, o alla settimana: oltre
ad essere una bella realizzazione creativa, diventa anche una originale iniziativa in cui
coinvolgere i bambini nel festeggiamento della Pasqua.
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I rami dell’albero possono essere realizzati
con del fil di ferro colorato da intrecciare alla
base, oppure cercando qualche rametto nel
parco vicino casa per riempire un vaso. I rami
possono essere decorati con ovetti fai da te,
realizzati con tanti materiali da riciclo a seconda della vostra abilità e del tempo che volete dedicarci. Vi propongo un modo per realizzare gli ovetti, ma non ci sono davvero limiti alla fantasia per la loro realizzazione. Si
possono usare una decina di palloncini da
gonfiare di forma ovale. Se avete degli scampoli di lana colorata potete immergere i fili in
un recipiente riempito di colla vinilica e acqua. Lasciate il filato in ammollo per circa un
minuto e poi utilizzatelo per ricoprire i palloncini, ognuno di colore diverso, lasciando
degli spazi per creare l’effetto “rete”. Passate
con cura ancora un po’ di colla con le dita sui
fili. Lasciateli asciugare 12 ore o una notte
appesi allo stendino con una molletta. Una
volta asciutti rimarranno in forma e basterà
scoppiare i palloncini e toglierli dall’interno
per avere delle uova colorate da appendere ai
rami. Le uova così realizzate si prestano anche per decorare un cestino o un vaso (Figure
13-16).
E ora non mi resta che augurarvi buon lavoro
e...

Guendalina Capece
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CAMMINANDO TRA I
LABORATORI
il Punto di Vista , di Federica Lorini

È proprio vero! L'università è
sempre e da sempre una fucina
di idee, un luogo magico in cui
i pensieri si realizzano in progetti, un momento di incontro
ma anche luogo di appartenenza capace di dare vita ad una
vera e propria comunità culturale. Tra le tante e belle realtà
del nostro Ateneo vorrei oggi
soffermarmi su due laboratori
in particolare, molto diversi tra
loro ma sorretti dal medesimo entusiasmo e
impegno: il laboratorio Formula SAE e il Laboratorio Cerchio Teatro.
Iniziamo dal primo
e addentriamoci al
piano terra dei Laboratori di Meccanica, tra pneumatici
consunti e profumo
di officina... è qui
che si riunisce e lavora la scuderia di
Tor Vergata, un
team di studenti che
partecipa alla Formula SAE, una
competizione uni-

versitaria di design ingegneristico, organizzata dalla Society of
Automotive Engineers, che prevede la progettazione e la produzione di un’auto da corsa, con lo
scopo di dare agli studenti universitari la possibilità di confrontarsi in un evento che risulti
quanto più appetibile e interessante. Ogni team di studenti deve,
dunque, progettare, costruire, testare e promuovere il proprio
prototipo che sarà valutato sia in termini di
design e scelte progettuali, sia in termini di
business, marketing e costi. La scuderia Tor
Vergata vanta oggi
assunzioni dei propri
ragazzi nelle più
grandi case automobilistiche italiane e
non (FCA Fiat Chrysler
Automobiles,
Ferrari reparto corse,
Maserati e gruppo Alfa Romeo, Bridgestone e Lamborghini) e
per la stagione 2016
si propone di continuare a sviluppare e
conoscere il prototipo

il Punto di Vista
appena realizzato apportando le migliorie necessarie e partecipando alla gran parte degli
eventi Formula Student europei ai quali si accede attraverso durissime selezioni: Formula
Student UK (Silverstone) - Formula Student
Germany (Hockheim 9thh – 14 th August) Formula Student Austria (Red Bull Ring) Formula Student Spain (Circuit of BarcellonaCatalunya) e Formula Student Italy (Varano
de Melegari). La scuderia Tor Vergata ha appena terminato la fase progettuale di "meccanica fredda" e a breve darà inizio, con le
aziende sponsor, a realizzare le parti della
monoposto 2016. Per quel che riguarda, invece, la "meccanica calda" il team ha terminato
con successo, a metà febbraio, la parte di assemblaggio e tuning del motore che è dunque
pronto per i test a banco prova motori.
La nostra scuderia è stata, inoltre, presente dal
3 al 6 marzo al Motodays (Fiera mondiale
della Moto) con uno stand tutto personale,
fortemente voluto da Honda Italia.
Alla base di tutto questo ci sono, oltre che
studi di fattibilità e progettazione, anche la
continua ricerca di sponsor. Supportare la
Scuderia Tor Vergata consente di ampliare la
formazione delle nuove personalità tecniche
con la possibilità di realizzare e testare da parte del partner nuovi prodotti all’interno di un
contesto altamente stimolante, ma soprattutto
consente a questi ragazzi di non perdere il
proprio entusiasmo e di provare a progettare il
proprio futuro in Italia e non altrove
Per tutte le info: http://www.stv.uniroma2.it
Sempre presso la Macroarea di Ingegneria si è
svolto il Laboratorio Teatrale Integrato “Cerchio Teatro”, svolto direttamente all’interno
dell’Università con lo scopo di favorire
l’integrazione tra studenti, professori e ammi-
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nistrativi con o senza disabilità.
Un progetto nuovo e di alto profilo al quale
ho avuto la fortuna di partecipare personalmente, un'esperienza umana senza paragoni,
finanziata direttamente dall’Università attraverso la Segreteria tecnica della Commissione
dell’Ateneo Roma “Tor Vergata” per l’Inclusione degli Studenti con disabilità e DSA
(CARIS).
Un laboratorio unico nel suo genere che ha
dato vita, nel suo primo anno, all'allestimento
scenico dell'inedito Su la maschera!, a firma
di Miriam Polli e dell'insegnante teatrale Roberto Baldassari e che ha coinvolto circa una
trentina tra docenti, dipendenti e studenti del
notro Ateneo.

«Il laboratorio […] ha teso, in particolare, ad acquisire e far acquisire la consapevolezza del potenziale di espressività del corpo attraverso gestualità, posture e loro reciprocità.»
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Lascio con piacere
la penna a Pasqualina Marini partecipante
entusiasta
nonché ex Preside
del Liceo Artistico
Statale Caravaggio:
«[...] nelle diverse
fasi di sperimentazione, il laboratorio
non ha potuto esimersi dall'interrogarsi sulle relazioni
Pubblico/Scena teatrale, Attore/Testo e
sulla dialettica Finzione/Realtà, attorno a cui ruota gran parte
della tradizionale speculazione filosofica. Ma
esso ha teso, in particolare, ad acquisire e far
acquisire la consapevolezza del potenziale di
espressività del corpo attraverso gestualità,
posture e loro reciprocità. Su la maschera! infatti è l'invito a indossare la maschera della
finzione scenica che, paradossalmente, proprio velando il volto consente al corpo di
esprimersi in tutta la sua libera fisicità, padrona di sé in uno spazio immune da condizionamenti e limitanti preinterpretazioni.“Se il
corpo è l'esplosivo, la maschera è il detonatore, lo fa esplodere!”: così dirà un personaggio
di scena.»

E ancora: «[...] I
partecipanti al laboratorio, non solo
studenti dell'Ateneo, ma anche
adulti già dediti ad
un lavoro di personale riflessione sulla valenza estetico/
relazionale/ sociale
dell'esperienza teatrale, ben volentieri
hanno
condiviso
l'esercizio di sperimentazione e approfondimento di
una dimensione, quella teatrale, in sé potentemente ricca di suggestioni e di inesauribili
possibilità conoscitive. Le coreografie e le
danceabilities di Giovanna Barbero, sostenute dalle musiche di Francesco Santalucia,
hanno efficacemente contribuito a determinare un clima di felicissime complicità di scena.»
Per maggiori informazioni:
segreteria@caris.uniroma2.it
Federica Lorini

«I partecipanti al laboratorio, non solo studenti dell'Ateneo, ma
anche adulti già dediti ad un lavoro di personale riflessione sulla
valenza estetico/ relazionale/ sociale dell'esperienza teatrale,
ben volentieri hanno condiviso l'esercizio di sperimentazione e
approfondimento di una dimensione, quella teatrale, in sé potentemente ricca di suggestioni e di inesauribili possibilità conoscitive!.»
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STRATEGIE PER LO SVILUPPO
DEI POTENZIALI
il Punto Scientifico , di Susanna Mazzeschi

In questi ultimi anni le direzioni del personale
hanno registrato da una parte una riduzione
dei budget da dedicare allo sviluppo e alla
formazione e d’altra parte un aumento delle
esigenze delle aziende in termini di qualità e
competenza del personale, anche appartenente
a fasce che fino a pochi anni fa non sarebbero
state considerate “preziose”.
Di fronte a un quadro di attese ed esigenze
così eterogenee e complesse chi deve scegliere che tipo di investimenti fare in sviluppo e a
chi orientarli prioritariamente, si trova di fronte a una serie di requisiti da soddisfare simultaneamente:
•

•

•

ricercare nuovi criteri di segmentazione
delle popolazioni aziendali da affiancare
alle più tradizionali distinzioni fra azioni
per il management, per i quadri, per i tecnici etc.;
selezionare dei metodi e degli strumenti
che consentano di valorizzare il contributo dei singoli “professionisti” d’azienda
senza rinunciare al vantaggio economico
delle azioni sui grandi numeri;
identificare delle soluzioni che possano
potenzialmente essere “personalizzate” in
funzione delle esigenze specifiche del
singolo.

Ancorché la valutazione del potenziale sia da
sempre la logica più utilizzata ai fini della
segmentazione degli investimenti, si deve ricordare che la situazione è molto più articolata e quanto meno differenziata a seconda che
l’azienda sia di fronte a scelte di gestione (riguarda i processi di scelta interna, attraverso
l’incrocio delle informazioni di potenziale e
di prestazione) o di sviluppo (individua i sentieri di miglioramento e sviluppo e gli strumenti più idonei e coerenti).
Volendo volgere l’attenzione, in questo breve
scritto, più alle logiche di sviluppo, proponiamo di seguito uno schema di ragionamento
che può orientare il processo.
Lo schema in Figura 1 (pag. 13), indica le
modalità con cui effettuare le scelte di sviluppo. La parte destra del disegno è di più facile
interpretazione e gestione poiché si riferisce a
una risorsa che, a valle della valutazione, risulta limitata negli spazi di crescita e quindi le
scelte per lei, escludendo l’uscita, possono solo rivolgersi al rinforzo della competenza, a
condizione che questa possa garantire, nel
ruolo stesso o in ruoli prossimi, almeno una
performance
base.
Più
articolata
è
l’interpretazione della parte sinistra del grafico. Una risorsa con potenziale di crescita può
accedere a una crescita verso il ruolo superiore, laddove il valore della valutazione sia
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Figura 1

sufficientemente alto e le caratteristiche rilevate, tipiche del ruolo di coordinamento sovrastante.
In altri casi, laddove la risorsa abbia buon potenziale ma presenti caratteristiche più idonee
verso differenti ruoli aziendali, si deve preferire il passaggio orizzontale: la crescita verso
l’alto sarà quindi preceduta da una diversificazione, il cui obiettivo è quello di spingere al
massimo il livello del potenziale, favorendo
l’indirizzo verso ruoli per cui la persona sia
maggiormente portata.
Il livello della
crescita possibile, è quindi determinato dalle
“fasce di sviluppabilità”, raggruppamenti in
cui la popolazione aziendale
viene collocata,
in base alla media.
Vediamo
un
esempio in Fi-

gura 2.
La “direzione” della crescita è invece determinato dalle Tipologie di Potenziale, ruoli tipici verso cui è possibile indirizzare il percorso delle risorse. Eccone un esempio:
• Specialisti: Si tratta di una fascia di personale molto eterogeneo in termini di knowhow, che fornisce supporti professionali e
competenze tecniche specifiche. Nel loro
profilo contano le variabili individuali e la
conoscenza dei prodotti e un buon livello
di collaborazione/integrazione.
• Front-end: Ovvero operatori a contatto con
il cliente. Il loro
profilo è caratterizzato da attitudine alla diagnosi e
alla comprensione
del bisogno, hanno conoscenza dei
prodotti/ servizi
aziendali, e buone
capacità di relazione e ascolto.
•
Gestori
Figura 2
operativi: si caratterizzano per pro-
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fili dotati di pragmatismo, capacità complessiva di comprensione delle problematiche operative e di risoluzione dei problemi.
Le variabili gestionali (organizzazione del
lavoro proprio e altrui, l’orientamento al
risultato e la capacità di gestione e sviluppo del personale) completano il quadro.
In base al mix di queste due dimensioni (fasce
di sviluppo e tipologie di potenziale), viene
costruito il piano individuale di sviluppo della
risorsa.
Il piano di sviluppo serve a individuare
l’insieme delle azioni necessarie a permettere
che la risorsa traguardi un nuovo ruolo o un
miglioramento nello stesso. Può trattarsi di
azioni formative o di affiancamenti o di progetti specifici mirati a sviluppare le competenze necessarie; ha pure la funzione di assicurare che non ci siano sprechi di efficienza
nella gestione delle risorse aziendali. Infatti,
studiato per preparare la persona ad una nuova responsabilità (più ampia o diversa) o,
nell’ipotesi più riduttiva, a consolidarla attraverso l’aggiornamento nel ruolo attuale, necessita di un certo investimento di tempo e un
impegno costante del valutato e dell’azienda,
elementi che una struttura aziendale mette solitamente in gioco a fronte di un risultato positivo più che probabile. Infine assicura
l’introduzione di automatismi efficaci nei piani di rimpiazzo, grazie ai percorsi individuali
tracciati.

Riepiloghiamo di seguito un percorso completo:
• Individuazione della popolazione “target”
e dei ruoli verso i quali si voglia avviare
un’azione di indirizzamento;
• definizione dei requirements da ricercare
e dei livelli richiesti per l’appartenenza al
ruolo;
• scelta delle metodologie valutative e valutazione;
• esame dei risultati, suddivisione della popolazione in fasce di sviluppo (quanto
possono crescere le varie risorse della
struttura, e in Tipologie di Potenzialità (in
quale direzione è meglio che crescano le
singole risorse);
• stesura di profili dettagliati in termini descrittivi e quantitativi;
• restituzione del feed-back alla struttura;
• restituzione del feed-back ai valutati,
• inizio delle azioni di sviluppo.
L’esempio in Figura 3 illustra un piano di sviluppo tipico: la persona, attualmente venditore, mostra potenziale di sviluppo in autonomia
(fascia di sviluppabilità 3) e caratteristiche tipiche del ruolo superiore (tipologia di potenziale: gestore operativo); il che rende facile
farlo accedere a un percorso di coordinamento
dei venditori, percorso che, data la possibilità
di sviluppo autonomo, potrebbe fare naturalmente. L’accompagnamento formativo velocizza il processo.
Susanna Mazzeschi

Figura 3
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UNA MODERNA CENA
ROMANA (O QUASI)
Il Punto Letterario , di Federica Lorini

Nello scorso numero de "Il Punto" ci eravamo
salutati con la promessa di un menù ispirato
alla cucina romana dell’età tardo repubblicana
e/o augustea. Eviteremo, nella parziale rielaborazione in chiave moderna, i contrasti di
sapore tipici della cucina romana antica pur
proponendone alcuni che siete, naturalmente,
liberi di evitare o adottare.
Immaginiamo di voler preparare una cena per
sei persone. Gli ingredienti che non possono
assolutamente mancare nella dispensa sono: il
garum che, abbiamo visto nell'articolo precedente, può essere sostituito eccellentemente
dalla colatura di alici di Cetara, il defructum o
mosto cotto che si può facilmente acquistare
in un buon negozio di alimentari sotto il nome
di "sapa" o "saba" ancora oggi molto usato in
Sardegna come in Emilia e spezie ed erbe
aromatiche (pepe, coriandolo, cumino, senape,
chiodi di garofano, timo, origano, maggiorana,
zenzero, finocchietto, prezzemolo, alloro in
foglie e in bacche e ginepro). Altro alimento
immancabile è il pane: i Romani erano ghiotti
consumatori di pane e ne producevano di vari
tipi e sapori. Come pane da accompagnamento proporrei del pane al latte che ricorda il panis candidus sempre sulle mense ricche, un

buon pane toscano sciapo che ricorda il panis
secundarius e delle fette di pane poco meno
alte di un dito fatte abbrustolire in forno a
temperatura media a mo' di panis buccellatus
o biscottato.
Passiamo ora al menù vero e proprio iniziando con l'aperitivo che a Roma consisteva, essenzialmente, in vino con il miele o con erbe
particolari. Tale bevanda potrebbe essere sostituita, oggi, o con il già ricordato Punt e Mes
o con un Barolo chinato da accompagnare a
del pane adipatus (fette di pane insaporite da
una sottile fetta di lardo lasciate cuocere in
forno lentamente fino a completo assorbimento del grasso) e olive di ogni tipo (arrosto, in
salamoia, in olio, aceto etc). Altro eccellente

«...i Romani erano ghiotti consumatori di pane e ne producevano
di vari tipi e sapori.»

il Punto Letterario
stuzzichino può essere
il pane moretum ossia
del pane arricchito da
crema di formaggio (lavorare a mano o nel mixer 400 gr di ricotta di
pecora con un cucchiaino di farina, un goccio
di latte, un filo d'olio
evo, aglio, ruta e prezzemolo).
Passiamo all’antipasto, il gustum o gustatio,
per il quale porteremo in tavola: 500 gr di
tonno al naturale accompagnato da una salsa a
base di olio, un cucchiaino di miele, pepe, 6
noci e un cucchiaio di senape; anelli di cipolla,
magari di Tropea, conditi con olio e aceto;
uova sode con sopra una leggera colatura di
alici, olio e pepe, oppure una gustosa salsa alle ostriche. In quest'ultimo caso si devono
prendere dodici ostriche, si fanno aprire in
pochissima acqua, si sgusciano e si immergono in una salsa fatta con pepe, menta, pinoli e
uva passa, defrutum, pochissima colatura di
alici, olio e, se proprio si vuol osare, un cucchiaino di miele. Si pone, quindi, un’ostrica
su ogni metà di uovo e si condisce con la salsa.
In questo antipasto non sfigurerebbe certo il
foie gras, soprattutto se si desidera stupire e
coccolare gli ospiti. Nella Roma attuale non è
facile procurarsi un fegato d’oca grasso, come
lo era all’epoca di Marziale («Come è grosso
questo fegato, più grosso dell’oca! dirai stupito: ma questo fegato dove mai è cresciuto?»
Epigrammi . Xenia . LVIII); proporrei quindi
di sostituire al foie gras comprato dei saporiti
fegatini di pollo cucinati secondo la ricetta di
Apicio dello iecur ficatum. Procuratevi 500 gr
di fegatini di pollo, 10
fette sottili di lardo, pepe, timo, origano, colatura di alici, alloro, mosto cotto, vino bianco e
olio evo. Pulite i fegatini, togliete loro le nervature e immergeteli in
una marinatura preparata con gli ingredienti
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descritti (l’origano a mio
giudizio non ci sta bene),
per una notte in frigorifero. Prelevate dunque i
fegatini, avvolgeteli nel
lardo e cuoceteli a fuoco
lentissimo con vino
bianco aggiungendo la
marinatura rimasta e, se
necessario, acqua quanto
basta. Solitamente cuociono in una ventina di
minuti: è importante che siano ben cotti fuori
ma rosati dentro e che vengano serviti a temperatura ambiente. Per gustare al meglio questa portata la si può accompagnare con dei
bottoncini di libum, piccoli panini gustosi la
cui ricetta ci è stata tramandata da Catone. Solitamente la farina veniva lavorata con del caglio ma al giorno d'oggi è possibile procedere
con una preparazione a base di 500 gr. di Farina Manitoba o 00, diversi tipi di formaggio
(100 gr. di gorgonzola, 100 gr. di taleggio,
100 gr. di fontina etc), 3 uova e una punta di
bicarbonato. La preparazione è piuttosto semplice: impastare a lungo la farina con le tre
uova, la punta di bicarbonato e acqua a sufficienza. Una volta che la pasta risulterà liscia
ed elastica dividetela in tanti piccoli panetti,
incorporando in ognuno di essi un pezzettino
di formaggio diverso. Su una placca da forno
ponete delle fogli di alloro e disponetevi sopra
i piccoli panini, spennellati con del tuorlo
d'uovo eventualmente allungato con latte.
Mettere in forno già caldo e cuocere fino alla
completa doratura.
Per quanto concerne la mensa prima ho pensato di proporre tre portate di due piatti ciascuna, accontentando sia i carnivori, che gli
ittivori e i vegetariani.
Come ricette di
carne ho pensato
all'agnello alla moda di Tarpeio.
(agnus Tarpeianus)
e a un prosciutto
arrosto (perna assa). Per la prima
ricetta avrete bisogno di 1500 gr di
coscio di agnellone
disossato, pepe, ru-
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ta, santoreggia, cipolla fresca, aglio, timo, colatura
d’alici, un bicchiere di vino
rosso, mezzo bicchiere di
vermut, dieci datteri denocciolati e olio evo. Preparate
una marinata con pepe, ruta,
cipolla, aglio, timo, un cucchiaio di colatura d’alici, un
bicchiere di vino rosso, olio
quanto basta e ponetela in una pirofila. Legate
il coscio di agnellone e immergetelo nella marinata per almeno tre ore avendo cura di rigirarlo spesso. Una volta che la carne si sarà
ben insaporita ponete la pirofila nel forno preriscaldato a circa 150 gradi e fatelo cuocere
per almeno un'ora e mezza rigirando più volte
e irrorando con il sugo che si è formato. Preparate a parte una salsa utilizzando della cipolla fresca, della santoreggia, i datteri, la colatura d’alici e del vermut. Fate raffreddare
l'abbacchio e tagliatelo in pezzi che irrorerete
con la salsa preparata e che farete appena riscaldare poco prima di servirlo in tavola.
Ecco invece la ricetta del prosciutto: procuratevi dal macellaio 1500 gr di prosciutto fresco
tagliato longitudinalmente lungo il femore
con la sua cotenna e lessatelo con 3 fichi e tre
foglie di alloro. Una volta cotto (ci vorranno
una quarantina di minuti circa), fatelo raffreddare e incidetene cotenna e carne. Coprite
quindi la parte incisa con pepe, miele e colatura d’alici. Mentre la carne finisce di insaporirsi preparate un impasto liscio ed elastico di
farina, acqua e olio e , una volta steso, avvolgetevi la carne. Spennellate con il rosso
dell'uovo e mettete in forno a 150/170 gradi
fino a quando la pasta non risulterà di un bel
color marrone.
Passiamo ora ai piatti di pesce di cui i romani
erano estremamente ghiotti tanto da aver inventato l'acquacoltura proprio per essere sicuri di non rimanerne mai sprovvisti. Per la prima ricetta, la ius Curtilli in dentice elixo (den-
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tice lesso con salsa di
Curtillo) ci vuole: un
dentice o una spigola
di un chilo e mezzo,
sei grossi ricci di mare,
l'immancabile colatura
di alici, olio evo, un
bicchiere di vino passito, aglio, pepe, prezzemolo e cumino. Fate
bollire il dentice in acqua salata (i romani
usavano l'acqua di mare oppure l'acqua piovana mista a garum) e nel frattempo mettete
ad insaporire dell'olio con un cucchiaio di colatura di alici, aglio, pepe, cumino e prezzemolo. In una padella ponete i ricci lavati e irrorateli di olio e vino passito. Una volta diventati rossi possono essere tolti dal fuoco,
aperti e scavati. Aggiungete la polpa ottenuta
all'olio precedentemente lasciato insaporire,
mescolate bene e distribuite con generosità
sul pesce bollito. Altrettanto saporita è la seconda ricetta che la cucina dell'antica Roma
mi ha suggerito: le polpette di mare (isicia
marina). I romani amavano molto le polpette
per la loro versatilità: potevano facilmente essere prese con le mani e soprattutto potevano
essere fatte con molti ingredienti e condite
con svariate salse. Ecco la lista degli ingredienti: 400 gr. di calamari e seppie puliti, 400
gr. di code di gamberoni gr. 400, omento di
maiale, colatura di alici, pepe, cumino, aglio,
prezzemolo, timo, due cucchiai di farina, un
uovo e olio evo. Tritate in un mixer i molluschi e i crostacei, aggiungetevi un uovo, la farina , il pepe, il cumino, aglio, prezzemolo
fresco e un cucchiaio di colatura di alici. Tagliate l'omento di maiale in tante strisce quante sono le polpette che intendete fare e procedete a d avvolgere ciascuna di esse con l'omento. Ponete il tutto in una pirofila e cuocete
nel forno già caldo per 20/25 minuti a 170
gradi. Servitele con un filo di olio a crudo.
Passiamo, ora, alle portate di verdure, di più

«I romani amavano molto le polpette per la loro versatilità: potevano facilmente essere prese con le mani e soprattutto potevano
essere fatte con molti ingredienti e condite con svariate salse.»
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facile preparazione e
amatissime dai romani
che le ritenevano anche
salutari digestivi.
La prima ricetta è quella della patina de lactuga ossia la padellata di
lattuga. Si tratta di far
bollire 1000gr di lattuga
romanesca in acqua
aromatizzata con un
bicchiere di vino passito,
colatura di alici, dragoncello e origano. Una volta cotta, la lattuga,
va scolata e fatta saltare in un tegame con porri, cumino e ruta. Apicio, nella sua ricetta,
suggerisce: «Aggiungi uova e se vuoi pezzi di
pollo o pesce. Cuoci sulla cenere e aggiungi
olio e pepe. È buona e fa digerire». Io preferisco la versione vegetariana.
Come ultimo contorno proporrei un'altra ricetta gustosa e piuttosto facile: le cymae cauliculi elixae ossia le cime di broccolo lesse.
per questo piatto vi serviranno: 1 grosso broccolo romanesco, colatura di alici, cipolla, cumino, mosto cotto, olio evo, pinoli e uva passa. Mettete in un tegame con olio, colatura di
alici, cipolla tritata e cumino il broccolo precedentemente bollito e tagliato in grossi pezzi; fatelo cuocere a fuoco lento aggiungendo
mosto cotto e servite spolverando con pinoli e
uva passa (eventualmente rinvenuta in acqua
o poco vino bianco).
Soddisfatti e satolli siamo ora pronti a gustare
la mensa secund, ossia i dolci per i quali parti-
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remo proprio dai globi,
una ricetta tramandataci
da Catone e che assomiglia alle seadas sarde. Gli
ingredienti sono: 400 gr.
di formaggio dolce morbido tipo ricotta, 400 gr.
di farina, 3 uova, miele,
pepe, semi di papavero,
olio o strutto per friggere.
Mescolate in una capace
terrina la farina, il formaggio e le uova; quando il composto risulterà morbido ed elastico
fatene delle palline della misura di una albicocca e immergetele poche per volta in olio
bollente o strutto. I dolci vanno serviti caldi
con abbondante miele e semi di papavero. I
Romani che amavano molto i contrasti erano
soliti unire al miele il pepe che, infatti, ho aggiunto alla lista degli ingredienti ma, naturalmente, lascerei il cuoco libero di decidere al
momento.
Un altro dessert di rapida realizzazione è l'apothermum ossia il semolino dolce. Mettete a
cuocere a fuoco lento in una casseruola 400gr.
di semolino con un litro e mezzo di latte intero; nel frattempo tritate nel mixer 150 gr. tra
noci, pinoli e mandorle e aggiungete il composto al semolino, unitamente a pezzetti di
pera e pezzetti di fichi non troppo maturi. Dopo circa una decina di minuti aggiungete miele e, se lo desiderate, pepe. Lasciate riposare e
servite il composto ottenuto in comode coppette monodose.

«Passiamo, ora, alle portate di verdure, di più facile preparazione e amatissime dai romani che le ritenevano anche salutari digestivi.»

il Punto Letterario
Vorrei concludere questo mio "originale" ricettario con una ricetta
ideata da mio padre, che
mi ha trasmesso la sua
passione per l'antica
Roma e per la cucina e
al quale devo gran parte
delle informazioni presenti in questo ciclo di
articoli. Si tratta di una
ricetta elaborata sulla
base di indicazioni di
Apicio, Plinio il Vecchio e Varrone e, noi in
famiglia, siamo soliti accompagnarla con del
gelato al rosmarino. Ingredienti: 150 gr. di Farina 00, 100 gr. di farina di grano saraceno,
una bustina di lievito vanigliato, 100 gr. di
miele al rosmarino, 2 uova, 150 gr di gherigli
di noce, cinque chiodi di garofano, una noce
di burro, un mazzetto di rosmarino fresco, un
pizzico di sale, e un pizzico di pepe (facoltativo). Tritate finemente nel mixer le foglie di
rosmarino con i chiodi di garofano e le noci.
In una terrina amalgamate 90 gr. di miele con
l’olio, aggiungete quanto tritato nel mixer,
due tuorli d’uovo e le due farine. Mescolate
con cura fino ad ottenere un composto liscio
privo di grumi al quale aggiungerete i due albumi montati a neve. Versate il composto ottenuto in uno stampo imburrato e infornate a
170° per circa 1 ora. Una volta che il dolce si
sarà raffreddato spennellatene la superficie
con il miele rimasto, preventivamente scaldato. Per il gelato vi serviranno 250 cc. di latte,
250 cc. di panna da cucina, una manciata di
foglie di rosmarino, 80 gr di miele al rosmarino, due uova intere. Fate sobbollire il latte
con il rosmarino per alcuni minuti, fatelo
freddare e filtratelo in un recipiente. Unite
quindi le uova, il miele e la panna e versate il
tutto nella gelatiera. Servite la torta accompagnando ogni fetta con una o due palline di gelato al rosmarino.
Ai dolci se vogliamo seguire pedissequamente
la moda romana possiamo accostare la frutta
(mele, pere, fichi, uva, pesche, ciliegie, datteri,
prugne; e frutta secca, fichi più o meno trattati,
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mandorle, noci, nocciole,
datteri, uva passita ecc.)
e un vino passito o un
buon porto (i romani non
avevano distillati o superalcolici ma gradivano
molto i vini passiti).
Prima di salutarci una
breve precisazione: non
abbiamo mai previsto il
sale, perché come già accennato, ancora non veniva utilizzato dai romani che lo sostituivano senza problemi con la
colatura di alici che, al contrario, è perennemente presente nelle preparazioni dei vari
piatti. Non abbiamo, inoltre, specificato le
quantità delle erbe aromatiche, del defrutum o
delle spezie perché riteniamo che sia compito
del cuoco creare un equilibrio gradevole per i
palati dei commensali.
Sit vobis grata acceptaque coena.
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EVENTI DA METTERE
IN AGENDA
Il punto letterario , di Federica Lorini

MARZO a Venezia
Iniziano a Venezia, il 29 marzo, con un concerto
inaugurale al Teatro La Fenice, le celebrazioni per
i 500 anni del Ghetto ebraico. Ricco il programma: la mostra internazionale Venezia, gli ebrei e
l’Europa. 1516-2016, a Palazzo Ducale dal 19
giugno al 13 novembre, i convegni sul tema, un
programma di rilancio e restauro del quartiere e,
in luglio, una rappresentazione del Mercante di Venezia, nelle calli e nei vicoli del Ghetto stesso,
dove William Shakespeare immaginò la sua tragedia. (veniceghetto500.org). Consigliato un passaggio in Laguna a fine maggio: l’8, infatti, prende l'avvio anche la XV Mostra Internazionale
d’architettura ai Giardini e all’Arsenale e in vari luoghi di Venezia, che terminerà il 27 novembre.

APRILE a Milano
Fino al 3 luglio, all’Hangar Bicocca, attesissime
le installazioni di Carsten Höller, l'artista belga
laureato in Agronomia, che si è spesso ispirato a
ricerche e a sperimentazioni di ambito scientifico
per esplorare e trasformare lo spazio espositivo,
attraverso installazioni e sculture che sfidano la
percezione dello spettatore e che mettono in discussione l’idea stessa di arte. Un’esperienza totale da non perdere. Per gli appassionati di calcio si
ricorda che, proprio a Milano, andrà in scena il 28 maggio, presso lo Stadio di San Siro, la finalissima di Champions League 2015 - 2016.

GIUGNO al Lago di Iseo
C’è la possibilità di camminare sulle acque con
Christo, l'artista di origine bulgara che con la sua
produzione artistica ha stupito, appassionato e a
volte infastidito l'opinione pubblica e che torna in
Italia dopo 40 anni per realizzare il suo nuovo
spettacolare progetto. Si tratta di una passeggiata
di circa 5 chilometri, The Floating Piers, di cui
due saranno fruibili sulla terraferma e altri tre su
un pontile galleggiante coperto da 90mila metri quadrati di tela poliammidica color giallo intenso.
Una struttura temporanea che si prevede sarà fruibile da 17.750 visitatori alla volta. L'opera sarà
fruibile dal 18 giugno al 3 luglio.

il Punto Letterario
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LUGLIO a Verona
94 edizioni, 46 serate di grande lirica, 5 classici
allestimenti in cartellone: questi alcuni dei numeri
della prossima stagione lirica dell’Opera Festival
all’Arena di Verona, in scena dal 24 giugno al
28 agosto 2016 con 46 serate di grande spettacolo.
Una stagione che prosegue all’insegna dei grandi
classici areniani proposti negli allestimenti più entusiasmanti di sempre. In programma 5 titoli d’Opera (Carmen di Georges Bizet, Aida, La Traviata,
Il Trovatore di Giuseppe Verdi e Turandot di Giacomo Puccini) e, per l’imperdibile data del 18 luglio, il ritorno dello spettacolo Roberto Bolle and Friends.

SETTEMBRE a Mantova
Sarà un’edizione storica per il Festivalletteratura, in programma a Mantova
dal 2 al 7 settembre, la più amata kermesse italiana del libro che festeggia il
suo ventesimo anno di vita con una mostra-archivio dedicata a tutti gli scrittori e gli artisti volontari che l’hanno resa possibile fin qui. Festivaletteratura
è un appuntamento all’insegna del divertimento culturale, una cinque giorni
di incontri, laboratori, percorsi tematici, concerti e spettacoli con narratori e
poeti di fama internazionale, saggisti, artisti e scienziati provenienti da tutto
il mondo, secondo un’accezione ampia e curiosa della letteratura. A farla da
cornice Mantova, eletta dal Mibact Capitale italiana della cultura 2016 e che si annuncia ricca di
novità con installazioni hi-tec per accogliere i visitatori e raccontare il centro storico e restauri e
riaperture.

FINE SETTEMBRE a Torino
Imperdibile l'evento Terra Madre Salone del
Gusto, appuntamento di fama internazionale
targato Slow Food che si snoderà tra i luoghi
più belli e prestigiosi di Torino dal 22 al 26
settembre. Organizzato per la prima volta nel
1996, il Salone Internazionale del Gusto è uno dei più importanti eventi al mondo dedicati a produttori artigianali di cibo e vino. In occasione del ventesimo compleanno, l’evento modifica il nome e
porta in primo piano Terra Madre per sottolineare la centralità delle Comunità del cibo e il ruolo da
protagonisti che sempre più è assegnato a tutti coloro che nel mondo coltivano e producono il nostro cibo, sottolineando valori come responsabilità sociale e sostenibilità. L’ultima edizione, presso
il Lingotto Fiere a Torino, ha attirato circa 220mila visitatori da oltre 60 Paesi del mondo, ha visto
la partecipazione di 3000 delegati di Terra Madre da circa 160 Paesi, e ha allestito un grande mercato con oltre 1200 espositori da 100 Paesi.
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Match Point

RASSEGNA OSCAR 2016
Match Point , di Silvia Castellan

Sono da poco stati assegnati gli Academy
Awards (meglio noti come Premi Oscar) per i
film usciti nel 2015 e tra i tanti film nominati
nelle varie categorie ce ne sono diversi che
credo possano interessare, per storia e tematiche, i lettori de “Il Punto”.
Il film La grande scommessa (titolo originale:
The big Short), diretto da Adam McKay, ha
vinto per la miglior sceneggiatura non originale ed è stato candidato in diverse altre categorie. È basato sul best seller di Michael
Lewis The Big Short - Il grande scoperto
(Rizzoli Etas, 2011), e racconta la crisi del
mercato immobiliare del 2008 da un punto di
vista originale: quello degli speculatori. La
storia, infatti, si concentra su tre gruppi di
persone che hanno saputo prevedere quella
crisi e ricavarne profitti, persone che hanno
saputo spingere al limite la propria creatività
sul filo dell’amoralità. Persone come Michael
Burry (Christian Bale), manager di un fondo
speculativo che, resosi conto della instabilità
del mercato immobiliare statunitense, decide
di scommettere contro il mercato immobiliare; molte delle banche a cui propone l’idea
accettano, nella convinzione che si tratti di un
pazzo e che il mercato immobiliare sia più solido che mai. Burry si rivelerà, invece, essere

un veggente, e otterrà un profitto del 489%
dalle sue speculazioni. Jared Vennet (Ryan
Gosling) è impiegato presso una delle banche
cui si rivolge Burry e capisce subito la validità delle intuizioni dello speculatore. Decide
quindi di unirsi all’investimento e insieme al
trader Mark Baum (Steve Carell) indaga ulteriormente sull’argomento, scoprendo il castello di carta delle obbligazioni di debito collateralizzate connesse ai mutui, e rendendosi conto che il crollo del mercato sarà ancora più disastroso di quanto previsto.
Un film interessante per comprendere meglio
la crisi finanziaria del 2008, una storia che, a
grandi linee, conosciamo tutti, ma che non
abbiamo mai visto dal punto di vista dei pochi
che, da quel disastro, sono riusciti a ricavare
profitti.

«La storia di Joy Mangano, una figura interessante di self made
woman, la dimostrazione vivente che si può essere ingegneri
nello spirito anche senza una laurea, è un vero inno alla creatività e al sano spirito imprenditoriale.»

Match Point
Non ha vinto alcuna
statuetta, ma due attori
del cast (Michael Fassbender e Kate Winslet)
erano in nomination
come miglior attore
protagonista e miglior
attrice non protagonista.
Sto parlando di Steve Jobs, film di Danny
Boyle basato sulla biografia autorizzata del
fondatore della Apple, persona/personaggio
che ha assunto lo status di guru all’interno del
mondo imprenditoriale, tanto che dalla sua
morte avvenuta appena nel 2011 questo è già
il secondo film ispirato alla sua figura. A differenza del primo film (Jobs, 2013, diretto da
Joshua Michael Stern), molto più didascalico,
questo si concentra su tre momenti ben precisi
della vita di Jobs: il 1984, nel periodo di lancio del Macintosh; il 1988, nel periodo di lancio della nuova società che Jobs ha costituito
dopo l’uscita da Apple, la NeXT Computer; il
1998 nel periodo di lancio dell’iMac. Tutti e
tre i segmenti esaminano la vita all’interno
dell’azienda e la vita personale di Jobs, in particolare il suo difficile rapporto con la figlia
Lisa, con il consueto arco narrativo di distacco e riavvicinamento, senza lesinare
nell’osservazione dei difetti caratteriali
dell’uomo, che sono però in ultima analisi anche ciò che l’hanno reso un grande innovatore,
più vicino alla figura di un artista visionario,
che a quello di uno scienziato informatico o
anche solo di un imprenditore. Emblematica,
in tal senso, una frase pronunciata da Jobs
(Michael Fassbender) a Wozniak (Seth Rogen), primo socio di Jobs nonché mente/braccio che ha costruito i primi computer
Apple: «Musicians play
their instruments. I play the
orchestra.» («I musicisti
suonano gli strumenti, io
suono l’orchestra»), frase in
cui paragona se stesso a un
direttore d’orchestra che dirige i musicisti, ossia gli
ingegneri e scienziati (i
Wozniak, in altre parole)
alle sue dipendenze.
Tra le nominate a migliore
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attrice protagonista c'era
Jennifer Lawrence, per
aver interpretato il personaggio che dà titolo al
film Joy, diretto da David O. Russel. Per questo
stesso film l’attrice ha
vinto, pochi mesi fa, il
Golden Globe. Il film è
basato sulla vera storia di Joy Mangano, una
figura interessante di self made woman, la
dimostrazione vivente che si può essere ingegneri nello spirito anche senza una laurea, ed
è un vero inno alla creatività e al sano spirito
imprenditoriale.
Dopo
un’infanzia
e
un’adolescenza da ragazza brillante e sempre
piena di iniziative, Joy Mangano si ritrova a
trent’anni “casalinga disperata” con due figli,
un matrimonio fallito alle spalle e i grandi sogni d’infanzia sepolti in un cassetto.
Un giorno, mentre si trova a pulire i resti di
una bottiglia rotta, i taglienti cocci di vetro sul
pavimento risvegliano il suo sopito spirito
ingegneristico: Joy elabora l’idea semplice ma
geniale del Miracle Mop, il mocio per i pavimenti che non necessita di essere toccato con
le mani per essere strizzato.
Decide quindi di brevettare l’invenzione e di
iniziare la produzione dell’oggetto, con
l’aiuto economico di alcuni amici: il mocio
diventa in breve tempo un prodotto di successo che lei stessa in prima persona promuove
in televendita su canali commerciali statunitensi. Joy Mangano è oggi un’imprenditrice di
grande successo che ha depositato oltre 500
brevetti: oltre al Miracle Mop, ha inventato
numerosi altri oggetti casalinghi che hanno
avuto un enorme successo di vendita, come
gli appendiabiti antiscivolo, valige a scomparti triangolari per
l’organiz-zazione intelligente del bagaglio e uno stiratore
portatile a vapore
pensato per stirare gli
abiti appena usciti
dalle valigie (ma potrei proseguire con la
lista per una pagina
intera).

Match Point
E a proposito di creatività e spirito ingegneristico (anche se poco affine al mondo imprenditoriale) non si può non citare Sopravvissuto
- The Martian, il film di Ridley Scott che era
in nomination in numerose categorie, tra cui
miglior film, miglior sceneggiatura e miglior
attore protagonista, ma purtroppo (e immeritatamente) non ha vinto alcuna statuetta. Racconta la storia dell’astronauta Mark Watney
(Matt Damon), botanico facente parte di una
missione di ricerca su Marte. Vittima di un
terribile incidente durante una tempesta di
sabbia, i compagni di missione credono che
Mark abbia perso la vita: vedono il suo corpo
sbalzato via dall’impatto con un detrito, e
constatano dai monitor l’azzeramento dei suoi
valori vitali. Costretti a lasciare il pianeta in
fretta e furia per non mettere a repentaglio le
loro stesse vite, abbandonano il corpo
dell’astronauta sul pianeta rosso. Solo che
Mark non è morto: il suo monitor vitale era
stato danneggiato dall’impatto e l’uomo è sopravvissuto miracolosamente all’incidente.
Mark si ritrova, quindi, tutto solo su un pianeta inospitale, con viveri liofilizzati che gli bastano per pochi mesi, tutti i sistemi di comunicazione rotti dalla tempesta, e costretto ad
aspettare di essere portato in salvo dalla missione marziana successiva che è programmata
a un anno (terrestre) di distanza. Assisteremo
quindi a tutti gli stratagemmi che Mark inventa per coltivare nuovo cibo, produrre acqua
sufficiente a dissetare se stesso e la coltivazione, e sopravvivere a tutte le avversità e i
problemi che si presenteranno via via durante
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la sua permanenza sull’inospitale, spietato
Marte.
Molto interessante è la storia dell’omonimo
romanzo da cui è tratto il film (titolo italiano:
L’uomo di Marte, Newton Compton, 2014),
un clamoroso esempio di successo dell'emergente fenomeno imprenditoriale dell’autoproduzione artistica. L’autore è Andy Weir,
programmatore informatico appassionato dilettante di astronautica e fantascienza. Weir
ha pubblicato la storia a puntate sul suo blog e,
a pubblicazione conclusa, ha deciso, su suggerimento di alcuni fan del blog, di venderlo
come ebook su Amazon a 0,99 dollari (il minimo prezzo consentito, per sua scelta). Grazie al passaparola, il romanzo è balzato in cima a tutte le classifiche di vendita del sito,
surclassando il già buon successo che aveva
avuto sul blog, attirando l’attenzione di editori
cartacei e in seguito di produttori hollywoodiani che hanno visto nella storia il potenziale
per un grande film. Il progetto è stato infine
scelto dal regista Ridley Scott e il successo
mondiale del film ha, ovviamente, rilanciato
ulteriormente il successo del romanzo.
Silvia Castellan

«...il romanzo L'uomo di Marte (...) è un clamoroso esempio di
successo dell'emergente fenomeno imprenditoriale dell’autoproduzione artistica.»

il Punto Successivo

Nel prossimo numero a metà giugno…
•

Un nuovo avvincente Editoriale

•

A tavola con il pontefice in Il punto letterario

•

Nuove idee cinematografiche in Match Point
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