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LA LEADERSHIP,  
IL PORCOSPINO  
E IL FUTURO IMMAGINATO 
il Punto Fisso, di Agostino La Bella 

 

Nessuno, individuo o impresa, università o 
ente, può avere successo duraturo se non c’è 
nella sua cultura un genuino interesse e una 
vera passione per ciò che sta facendo. Le im-
prese eccellenti, anche se giovani e con poca 
tradizione alle spalle, sono quelle che colti-
vano con puntiglio i valori che ne sono il fon-
damento e che si preoccupano di sottolineare 
con ogni mezzo come la loro attenzione sia 
rivolta per prima cosa al prodotto e al cliente, 
e solo poi ai ritorni economici. Quale migliore 
fonte di risorse distintive? I valori non si pos-
sono simulare o importare con facilità: se non 
li abbiamo dentro, non possiamo certo ripro-
durli artificialmente. Non si può neanche par-
lare di leadership se non c’è una chiara indi-
viduazione dei valori di fondo e quindi della 
“visione”. Nel precedente editoriale abbiamo 
visto la rappresentazione introdotta da Jim 
Collins e Jerry Porras, che qui riproduciamo 
per comodità (cfr. Fig. 1), e abbiamo discusso 
come l’individuazione del nocciolo duro, in 
particolare dei valori di riferimento e dei 
propositi di fondo, ci aiuti a capire “ciò che 
siamo”. Allo stesso modo l’identificazione del 
futuro immaginato ci aiuta a capire cosa 
vogliamo diventare. Il futuro immaginato 
rende concreta la visione, perché la riferisce a 
ciò che vogliamo effettivamente realizzare (a 
differenza dei propositi di fondo, mai comple-
tamente conseguibili). Nello stesso tempo, 

però, deve racchiudere anche i sogni, le spe-
ranze, le aspirazioni individuali e collettive 
dell’organizzazione e delle persone che vi ap-
partengono, e proiettarli in un futuro lontano 
ma raggiungibile. 
La prima componente del futuro immaginato 
è il “grande obiettivo di lungo periodo”, d’ora 
in poi richiamato come Gaos (Grande, Audace 
Obiettivo Sfidante). Tutte le organizzazioni 
hanno generalmente, nello stesso tempo, di-
versi obiettivi, a seconda del livello operativo 
cui si fa riferimento. Il Gaos ha però alcune 
caratteristiche peculiari: si applica a tutta l’or-
ganizzazione; ha un preciso traguardo tempo-
rale di portata pluriennale (orientativamente: 
dai dieci ai trenta anni); è al limite delle pos-



il Punto Fisso  pagina �3

sibilità, ma raggiungi-
bile; sfida senza spa-
ventare; è chiaro e 
chiaramente formula-
to, quindi comprensi-
bile a tutti all’interno e 
all’esterno. Il Gaos 
deve spingerci oltre 
ciò che facciamo o 
siamo in grado di fare, 
per aiutarci a realiz-
zare il futuro immagi-
nato. 
Qualunque struttura organizzata funziona 
meglio se condivide un Gaos unificante e in 
grado di creare un intenso spirito di squadra. 
Anche se è molto lontano nel tempo, esso sta-
bilisce un traguardo preciso, in modo che tutti 
possano, in ogni momento, sapere quando 
questo sia stato raggiunto o quanto ne siano 
eventualmente distanti. Un buon Gaos è un 
efficace strumento per innalzare il livello di 
ingaggio delle persone. È tangibile, concreto, 
focalizzato. 
Non è facile formulare un Gaos con queste 
caratteristiche. Alcuni suggerimenti possono 
essere utili. In primo luogo, il Gaos può es-
sere “di trasformazione”, cioè orientato a 
modificare importanti aspetti di ciò che siamo 
oggi. Il problema in questi casi è che, quando 
si pongono obiettivi “interni”, difficilmente ci 
si preoccupa di stabilire una scadenza per il 
risultato. Due esempi, buoni ma non eccellen-
ti in quanto privi di indicazioni per misurarne 
il raggiungimento e di un preciso riferimento 
temporale, possono chiarire la questione: 
 

• Divenire il numero 
uno o due in ogni 
mercato in cui siamo 
p r e s e n t i , e r i v o-
luzionare l’azienda per 
avere insieme la forza 
della grande impresa e 
l’agilità della piccola 
(GE, 1980). 

• Cambiare l’imma-
gine dei prodotti giap-

ponesi nel mondo (Sony, 1950) 

Qualche volta sono le circostanze che con-
tribuiscono a dare concretezza a un Gaos di 
natura qualitativa. Ne è un esempio quello 
della Boeing all’inizio degli anni ’50: divenire 
il player dominante nel settore degli aerei 
commerciali, e trasportare il mondo nell’era 
del jet. Può sembrare anche questo abbastanza 
poco definito, almeno in termini temporali. 
Tuttavia la situazione specifica dell’azienda, 
all’epoca, era molto vincolata alle commesse 
militari, peraltro in forte calo dopo la seconda 
guerra mondiale. Boeing aveva costruito aerei 
innovativi per l’aviazione militare USA, alcu-
ni passati alla storia, come ad esempio la 
Fortezza Volante B-17, la Superfortezza B-29, 
il mitico bombardiere B-52. Però non aveva 
una presenza significativa nel settore civile, e 
le compagnie aeree non avevano fino ad allo-
ra manifestato alcun interesse per un even-
tuale jet commerciale. Boeing scommise sullo 
sviluppo del 707, il primo jet progettato e 
costruito per l’uso civile. Il successo del ve-

«Il GAOS (Grande Audace Obiettivo Sfidante) deve spingerci oltre 
ciò che facciamo o siamo in grado di fare, per aiutarci a realizzare 
il futuro immaginato.»
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livolo ha dato all’azienda uno straordinario 
vantaggio competitivo, che essa ha mantenuto 
nel tempo impegnandosi in altre sfide, come 
quella del 747, in cui investì risorse gigan-
tesche (un eventuale insuccesso commerciale 
avrebbe certamente determinato il fallimento 
dell’azienda). Nel caso Boeing, quindi, il 
commitment nello sviluppo dei nuovi prodotti 
era talmente forte da creare un reale senso di 
urgenza indipendentemente dal fatto di sta-
bilire o meno un traguardo temporale. 
Il Gaos può far riferimento a quote di mercato 
da conquistare, a prodotti da sviluppare, a 
modelli di riferimento da emulare. Ad esem-
pio: divenire l’Harvard del West (Università 
di Stanford, 1940). Da evitare con cura, 
tranne casi molto particolari, Gaos legati al-
l’identificazione di un “nemico comune”. Un 
Gaos di questo tipo ha una valenza negativa: 
anche se può nel breve periodo funzionare, 
nel medio termine è destinato a provocare un 
fenomeno di firing back. Non deve mai essere 
utilizzato, a meno che non si profili vera-
mente una minaccia di tale portata da 
richiedere una effettiva “chiamata alle armi”. 
Da questo punto di vista un ottimo esempio è 
costituito dal Gaos posto da Winston 
Churchill al popolo Britannico nel 1940: 
«Hitler sa bene che per vincere deve piegarci. 
Se riusciremo a resistere, l’Europa sarà li-
bera… Ma se falliremo, il mondo intero, 
compresi gli Stati Uniti e tutto ciò che abbi-
amo di più caro, sprofonderà nell’abisso di 
una nuova era oscura… facciamoci quindi 
forza, affrontiamo il nostro dovere e compor-
tiamoci in modo che, se anche l’Impero Bri-
tannico e il suo Commonwealth durassero per 
altri mille anni, questa continui ad essere ri-
cordata come la loro ora migliore». 
A parte rare eccezioni, comunque, l’esperien-
za dimostra purtroppo che spesso l’individua-
zione del nemico comune è opportunistica e 
l’efficacia è comunque molto bassa; alla lunga 
si genera incredulità e cinismo. Peraltro 
Churchill, finita la guerra, e nonostante l’in-
discutibile successo, non riuscì a mantenere la 
sua posizione di leadership, forse troppo lega- 
 

ta a un nemico definitivamente eliminato: fu 
infatti sconfitto alle elezioni del 1945 (ma ri-
cordiamo che nelle elezioni del 1951, all’età 
di 77 anni, vinse di nuovo, proponendo al suo 
Paese un nuovo grande nemico: l’Unione So-
vietica; per l’occasione Churchill lanciò lo 
slogan “cortina di ferro”, che guadagnò una 
grande popolarità in occidente come riferi-
mento rapido alla divisione dell’Europa). 
Jim Collins (Good to great, Random House 
Business Books, 2001) fornisce un suggeri-
mento su come individuare il Gaos: il dia-
gramma del porcospino. Esistono molte storie 
sulla volpe e il porcospino, diffuse in molte 
culture e presenti in letteratura da Archiloco a 
Isaiah Berlin, il quale ha intitolato Il riccio e 
la volpe uno dei suoi saggi più famosi. La 
volpe è astuta, ha molta esperienza, sa tante 
cose, vede il mondo in tutta la sua comp-
lessità. Il porcospino ha una sola qualità: sa 
fare bene il porcospino e vince sempre lui. 
Chi riesce ad avere il maggior impatto è come 
un porcospino: è capace cioè di orientare i 
suoi comportamenti sulla base di un semplice, 
chiaro, cristallino concetto. Secondo Collins 
un Gaos efficace nasce dall’intersezione dei 
tre cerchi di quello che egli definisce il «dia-
gramma del porcospino» (cfr. Fig. 2). Allora 
chiediamoci: c’è qualcosa in cui noi, la nostra 
struttura, la nostra organizzazione possiamo 
essere i migliori, non necessariamente subito,  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ma in una prospettiva futura? C’è qualcosa in 
cui possiamo unire tutti nell’entusiasmo? 
Cosa abbiamo in grado di generare valore? 
Se questi tre cerchi hanno un’intersezione, 
allora su questa dobbiamo fare e richiedere la 
massima focalizzazione. Non è facile. Espe-
rimenti hanno dimostrato che la ricerca del 
“concetto del porcospino” richiede molto la-
voro, è un processo iterativo che può impe-
gnare tempo e risorse. Come esempio possi-
amo riferirci a John F. Kennedy: il suo Gaos 
«portare un americano sulla Luna e riportarlo 
sulla Terra sano e salvo entro la fine di questo 
decennio» è considerato un modello. Implica-
va un gigantesco sforzo di ricerca e sviluppo, 
l’applicazione di sofisticate tecnologie in 
molti settori diversi, ma era immediatamente 
comprensibile da chiunque. Era formulato in 
modo che non esistesse alcuna ambiguità sul 
successo o sul fallimento dell’impresa. Aveva 
un preciso traguardo temporale. Faceva leva 
sull’orgoglio di una nazione, sulla voglia di 
essere primi, sul senso di appartenenza. Era 
certamente audace e sfidante, specie se riferi-
to alle tecnologie degli anni ’60 (lo sarebbe 
forse ancora oggi), e al limite delle capacità 
dell’epoca. Era facilissimo da ricordare. 
La seconda componente del futuro immagi-
nato è la “descrizione vivida”, ovvero una vi-
brante, emozionante, motivante e specifica 
rappresentazione di ciò che saremo, noi stessi, 
la struttura, l’ambiente, una volta conseguito 
il nostro Gaos. Non è un esercizio di retorica. 
Si tratta di sintetizzare la visione, in modo 
coerente con il nocciolo duro e facilmente 
comprensibile da chiunque, in una frase dal 

grande contenuto emozionale. Deve essere 
capace di imprimersi nella memoria delle per-
sone, di costituire per tutti un punto di riferi-
mento e una guida per i comportamenti. Pro-
poniamo ad esempio quella che ha guidato la 
Merck durante la sua trasformazione da 
azienda chimica a farmaceutica negli anni 
Trenta: «…con gli strumenti che sviluppere-
mo faremo avanzare scienza e conoscenza, e 
la vita umana si libererà sempre più dalla sof-
ferenza e dalla malattia… impegneremo tutte 
le risorse di cui disponiamo per far sì che 
questa impresa meriti la fiducia che noi 
riponiamo in essa…». 
È evidente che ci sia una relazione molto 
stretta tra Gaos e descrizione vivida. Non e-
siste però una regola generale su come co-
minciare. In qualche caso viene preferito im-
postare prima il Gaos, perché magari sospinti 
dagli eventi (come ad esempio nel caso della 
Boeing). In altri casi può essere più comodo 
partire dalla descrizione vivida di un futuro 
desiderabile e su questa base formulare un 
Gaos, con essa compatibile, che lo renda an-
che conseguibile. 
Completare, con successo, tutti i passaggi per 
la costruzione della visione costituisce un 
risultato ambito e difficile. Significa infatti 
aver messo a punto uno strumento importante 
per competere. In effetti, poche sono le orga-
nizzazioni che riescono a darsi una visione 
credibile, non solo per la difficoltà intrinseca 
nel completare tutti i passaggi di cui sopra, 
ma anche perché non tutte nascono e si 
sviluppano con un nocciolo duro, sia pure im-
plicito, di valori e propositi di fondo. 

«La costruzione di una visione efficace merita tempo e risorse, per-
ché è un importante strumento di vantaggio competitivo. Un’orga-
nizzazione che goda di una visione condivisa è in grado di affronta-
re con successo cambiamenti che risulterebbero altrimenti disgre-
ganti, proprio perché, una volta individuato con chiarezza ciò che 
costituisce il suo “cuore immutabile”, tutto il resto può essere mes-
so in discussione senza generare eccessive tensioni…»
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Se non siamo riusciti a 
formulare una visione 
che consideriamo sod-
disfacente, o se co-
munque non siamo sta-
ti in grado di condurre 
il processo fino in fon-
do, non disperiamo. Le 
d i ff ico l tà possono 
avere tre origini, su cui 
è opportuno riflettere 
con onestà intellet-
tuale. La prima riguar-
da la scelta del “team 
visionario”; può suc-
cedere, infatti, che le 
persone selezionate, per quanto eccellenti in-
dividualmente dal punto di vista delle compe-
tenze, della credibilità e dell’adesione a valori 
di riferimento, trovino difficoltà a convergere 
su una esplicita definizione delle diverse 
componenti della visione. Può darsi che cia-
scuno di loro, considerato un punto di riferi-
mento nel proprio ambito aziendale, sia stato 
colto dalla “sindrome della prima donna”; può 
darsi che non siano riusciti a trovare il giusto 
spirito di squadra; può darsi che il lavoro di 
definizione della visione abbia evidenziato 
differenze non rilevabili a livello superficiale, 
con l’emergere di contrasti tanto più difficili 
da colmare quanto più legati a convinzioni 
profonde e radicate; oppure, al contrario, può 
darsi che, nonostante le apparenze, almeno 
per alcuni l’allineamento a valori e propositi 
fosse superficiale e poco solido, portando così 
alla costruzione di una visione complessiva-
mente debole. È necessario analizzare con 
attenzione le cause dell’insuccesso, soprattut-
to sul piano delle relazioni interne al “team 
visionario”, e mettere a punto una serie di 
azioni correttive. 
La seconda potenziale origine di difficoltà 
risiede nel fatto che le componenti del noccio-
lo duro possono essere a volte latenti e più 
profondamente nascoste di quanto ci si aspet-
ti. Non c’è da scoraggiarsi: bisogna essere 

consapevoli del fatto che il 
processo di costruzione 
della visione non costitu-
isce un semplice esercizio 
di retorica, ma è sempre 
molto impegnativo. 
La terza difficoltà, più 
grave, riguarda il caso in 
cui sia effettivamente car-
ente il substrato di valori e 
propositi di fondo della 
struttura. Abbiamo a che 
fare allora con una “orga-
nizzazione opportunisti-
ca”, magari di successo 

perché creata e sviluppatasi 
in circostanze particolarmente favorevoli, ma 
priva della solidità interna necessaria per af-
frontare congiunture avverse. Piuttosto che 
tentare un improbabile maquillage, poco cre-
dibile all’interno e all’esterno della struttura, è 
opportuna in questo caso una vera e propria 
azione di rifondazione organizzativa. Un pro-
cesso lungo e complesso, certamente non in-
dolore, che richiede di agire in profondità, a 
cominciare dalla revisione del gruppo diri-
gente fino ad arrivare eventualmente anche a 
una ridefi-nizione delle aree di business. 
La costruzione di una visione efficace merita 
tempo e risorse, perché è un importante stru-
mento di vantaggio competitivo. Un’organiz-
zazione che goda di una visione condivisa è in 
grado di affrontare con successo cambiamenti 
che risulterebbero altrimenti disgreganti, pro-
prio perché, una volta individuato con 
chiarezza ciò che costituisce il suo “cuore 
immutabile”, tutto il resto può essere messo in 
discussione senza generare eccessive tensioni; 
è quindi capace di innovare e di formulare sia 
strategie di lungo periodo sia veloci aggius-
tamenti tattici. 

Agostino La Bella 
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L’APPROCCIO OMNICHANNEL  
NELL’ERA DELL’ON-DEMAND 
ECONOMY 
Il Punto Scientifico, di Alessandro Silvestrini 

 

Le aspettative dei 
consumatori verso 
qualsiasi bene o 
servizio sono sem-
pre più orientate 
nella direzione di 
esperienze di in-
gaggio basate sul-
l’utilizzo di mobile 
devices o altri cana-
li on-line, che mi-
rano a un prodotto 
più conveniente e 
con tempi di conse-
gna rapidi. I clienti 
non richiedono più di interagire con l’azienda 
utilizzando un unico touch point ma desidera-
no usare diversi canali contemporaneamente, 
in maniera intercambiabile e complementare, 
senza soluzione di continuità, con l’aspettati-
va di ritrovare in ognuno di essi la stessa cu-
stomer experience e la stessa brand experien-
ce. Nel corso degli ultimi dieci anni sia i 
grandi brand che i retailer indipendenti hanno 
dovuto ripensare al modo con cui proporre i 
propri prodotti e connettersi con il proprio 
target. La priorità è quella di adattare la stra-
tegia commerciale alle nuove esigenze per 
rispondere ai nuovi comportamenti di acqui-
sto oramai divenuti “omnicanale” e per com-

petere nella on-
demand econo-
my.  
Per on-demand 
economy si in-
tende un business 
model dove le 
aziende rispon-
dono alla richie-
sta di beni e ser-
vizi da parte del 
cliente in modo 
immediato e di-
s in termedia to . 
L’incontro t ra 

domanda e offerta avviene tramite piattaforme 
tecnologiche accessibili sul web. Modelli di 
questo tipo modificano i tradizionali rapporti 
tra azienda e fornitori creando nuove oppor-
tunità di impiego. Al crescere di questo trend, 
cresce quindi anche la necessità di nuove poli-
tiche regolatrici, sia nell’ambito del nuovo 
rapporto azienda-collaboratori, che nell’ambi-
to della tutela dei diritti reciproci tra cliente e 
azienda (durante la transazione d’acquisto). 
Un esempio emblematico è costituito dalle 
ben note problematiche regolamentari emerse 
con l’introduzione del servizio Uber nelle 
grandi città. 

Fig.	1	-	Selezione	di	società	on	demand	e	tempo	di	ottenimento	
del	servizio/prodotto.
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Si delineano quindi due aspetti chiave di que-
sta evoluzione. Da una parte la trasformazione 
della domanda, dall’altra la trasformazione 
del lavoro e dell’offerta di lavoro. Dal punto 
di vista della domanda, l’opportunità è piutto-
sto chiara: con la pervasività della rete e del-
l’accesso in mobilità, non c’è più spazio per 
cattive esperienze, ma solo servizi/prodotti da 
migliorare, da rendere più accessibili, più 
smart, più efficienti ed efficaci, sia da un pun-
to di vista generale che puramente economico. 
Sono già molte le aziende che lo stanno fa-
cendo, offrendo prodotti e servizi altamente 
efficienti.  
Nella figura 1 alcune tra le più innovative 
compagnie nei diversi settori. 
  
Mentre negli Stati Uniti i top player sono riu-
sciti a interpretare virtuosamente il fenomeno, 
evolvendo le proprie strategie tra canali, molti 
dei retailer italiani stanno ancora mettendo a 
punto le proprie strategie. Il deficit culturale 
nei confronti del digitale (che coinvolge tra-
sversalmente tutta la società, dalla PA alle im-
prese) e il modello distributivo dominante 
fondato sull’intermediazione, stanno difatti 
rendendo difficoltoso questo adattamento.  
Prendendo come benchmark chi ha già com-
piuto questo salto evolutivo, è possibile di-
stinguere con chiarezza, i due modelli di retai-
ling che si stanno succedendo: l’omnichannel 
e il multichannel. A distinguerli non sono 
solo i diversi canali distributivi di cui si av-
valgono, ma l’approccio globale e la relazione 
tra di essi. Il primo modello può essere asso-
ciato all’immagine dei silos, dove il singolo 
cilindro in acciaio rappresenta il canale di di-
stribuzione, mentre il suo contenuto rappre-
senta il prodotto/servizio. 
 
 

Tra i caratteri distintivi del multichannel, si 
distinguono:  

• indipendenza nella gestione dei singoli 
canali: organizzazione in business unit  
e/o team aziendali dedicati, scarsa inte-
grazione e comunicazione tra loro, insuf-
ficiente sincronizzazione e coordinamen-
to tra le diverse iniziative e strategie;  

• associazione fissa e univoca tra target e 
relativo canale di acquisto: non viene 
preso in considerazione il comportamen-
to del consumatore che acquista tramite i 
diversi canali e non sono previsti stru-
menti che supportino e siano in grado di 
sfruttare questo fenomeno;  

• KPI e metriche dedicate esclusivamente 
ai singoli canali (fatturato/mq/POD per i 
negozi, fatturato/cliente nel B2B,  e con-
version rate nell’e-commerce). 

Il modello omnichannel che si sta globalmen-
te affermando come evoluzione del primo, è 
in grado di sfruttare contemporaneamente ca-
nali di contatto fisici e virtuali. Le nuove di-
namiche relazionali e di creazione del valore e 
i relativi processi determinano una sempre più 
delimitata demarcazione tra i diversi canali, 
che invece vanno considerati in modo sinergi-
co per offrire i più adeguati punti di contatto 
al consumatore finale, in base alle sue esigen-
ze, nelle varie fasi del processo di acquisto 
(Iacobelli, 2010).  
In quest’ottica, sebbene l’omnicanalità espon-
ga le imprese a un problema di integrazione e 
coordinamento, la gestione contemporanea di 
una pluralità di canali, rappresenta uno stru-
mento utile per governare la crescente etero-

«Il modello omnichannel che si sta globalmente affermando 
come evoluzione del multichannel, è in grado di sfruttare con-
temporaneamente canali di contatto fisici e virtuali.»
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geneità della domanda, offrendo la possibilità 
di: 

• rivolgersi a segmenti di domanda diversi 
in termini di modalità di fruizione di oc-
casioni di consumo; 

• servirsi di diversi canali nell’ambito del-
la relazione con lo stesso cliente in modo 
da massimizzare i benefici e minimizzare 
gli svantaggi nell’utilizzo di ciascun ca-
nale (Bell, Gallino e Marino, 2014); 

• massimizzare la possibilità di raccogliere 
e analizzare i dati relativi ai clienti attra-
verso fonti diverse; 

• sfruttare le economie di scala connesse 
alla standardizzazione in una molteplicità 
di processi operativi (ad esempio quelli 
per l’esecuzione degli ordini da parte dei 
clienti). 

Allo stesso tempo, l’adozione di una strategia 
omnicanale può generare alcuni problemi, 
come ad esempio: 

• problemi interni inerenti a eventuali con-
flitti tra canali che si rivolgono agli stessi 
clienti, rischi di cannibalizzazione delle 
vendite tra canali, rischi di sottoutilizza-
zione delle risorse, rischi legati alla di-
somogeneità del prezzo dei prodotti col-
locati in canali differenti, ecc. 

• problemi esterni laddove i conflitti coin-
volgano terze parti. Ad esempio la deci-
sione di aprire un sito internet come ca-
nale di vendita diretto da parte del pro-
duttore, il trasferimento di responsabilità 
di alcune fasi della catena del valore, 
ecc.  

Queste due tipologie di conflitti minano la 
possibilità di raggiungere i due obiettivi pri-
mari dell’omnichannel: rendere consistente 
l’esperienza d’interazione del consumatore 
tramite differenti canali riconducibili alla sin-

gola impresa e quello di centralizzare tutte le 
informazioni provenienti dai canali per appro-
fondire la conoscenza dei clienti e del loro 
comportamento di acquisto in modo da svi-
luppare la relazione con i clienti nel tempo 
(Ricotta, 2009). 
Si stanno quindi delineando diversi livelli di 
integrazione che l’azienda decide di imple-
mentare in base ai benefici attesi e ai vincoli 
emergenti dalla dinamica della domanda, dal 
tipo di prodotto e dal livello di competizione 
del business. Tra questi le due principali mo-
dalità di integrazione sono: 

• sincronia totale, ovvero una situazione in 
cui ogni canale presenta la medesima 
offerta con format analoghi visivamente 
e concettualmente (non verranno propo-
ste versioni differenti di prodotti sui ca-
nali e i prezzi dei canali on-line e off-line 
saranno tendenzialmente omogenei); 

• asincronia totale, ovvero una politica che 
tende a realizzare un basso livello di in-
tegrazione tra i prodotti presentati nei 
vari canali (la separazione netta tra linee 
di prodotto, politiche di prezzo e di co-
municazione è, quindi, la modalità privi-
legiata di attuazione di questa politica). 

Diversi studi dimostrano come una maggiore 
integrazione e coordinamento tra i canali si 
traducano in una maggiore rassicurazione dei 
consumatori e una redditività più ragguarde-
vole (Ernst&Young, 2015), rispetto ad ap-
procci meno “omnicanali”. 

Alessandro Silvestrini 
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COLLABORATIVE INNOVATION NET-
WORKS (COINs) 
Il Punto Scientifico, di Andrea Fronzetti Colladon 

 
Durante una lezione a ingegneria mi trovai a 
parlare con un professore circa il volo delle 
oche. Sul momento fui colto di sorpresa: 
come poteva il volo delle oche collegarsi ai 
temi dell’innovazione collaborativa e dello 
sviluppo di un nuovo prodotto? Tutto mi fu 
subito chiaro quando capii perché le oche vo-
lano in formazione a “V”, durante le lunghe 
migrazioni. L’oca in testa aiuta le altre produ-
cendo, con il suo volo, un effetto aerodinami-
co che permette alla compagne di conservare 
energia e stancarsi di meno. Le altre non de-
vono fare altro che rimanere compatte e alter-
narsi alla posizione di testa, affinché lo sforzo 
maggiore sia condiviso. La resistenza del ven-
to si riduce e così facendo si possono coprire 
distanze altrimenti impossibili per l'oca che 
volasse da sola.  

Vantaggi simili sono ottenuti dai pesci che 
nuotano in gruppo per evitare di essere attac-
cati dai predatori o dal pesce pilota che spesso 
nuota in associazione con gli squali senza es-
sere predato: piuttosto si nutre degli avanzi di 
quest’ultimi e dei loro parassiti, ricevendo 
protezione. Anche lo squalo, liberato dai pa-
rassiti, trae vantaggio dalla relazione. 
Tutti questi esempi danno evidenza immedia-
ta a risultati che non potrebbero essere rag-
giunti da attori singoli; dalle interazioni di 
gruppo emerge una performance molto mag-
giore della somma lineare dei contributi dei 

singoli individui, si tratta di sistemi “comples-
si” in cui sono le interazioni a fare la differen-
za. Simili dinamiche, qui estratte dal mondo 
animale, si riflettono poi nella pratica d’im-
presa, soprattutto quando gli individui portano 
a termine dei compiti lavorando in gruppo. Si 
pensi ad esempio alle coppie creative che la-
vorano nelle agenzie di pubblicità – composte 
da un art director e da un copywriter. Ognuno 
è in grado di occuparsi di alcuni aspetti della 
campagna pubblicitaria: insieme hanno l’idea, 
poi ciascuno può realizzare la sua parte; l’in-
tersezione delle parti fa il risultato. 
Queste sinergie si innestano su un altro feno-
meno, quello della crescita irrefrenabile delle 
comunicazioni online, che ha aperto nuove 
opportunità di lettura della “mente collettiva”. 
I maggiori trend diventano ora identificabili 
quando sono ancora in nuce, prima della loro 
esplosione, visto che è spesso possibile isolare 
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gruppi di individui creativi 
che stanno per lanciare 
una nuova idea o prodotto. 
Il web è diventato uno 
specchio del mondo reale, 
permettendo ai ricercatori 
sociali di capire perché 
alcune idee, a volte anche 
apparentemente semplici, 
cambiano la nostra vita, 
mentre altre muoiono nel-
l’ombra. Il processo di studio, scoperta, anali-
si e misurazione dei trend e dei trendsetter è 
stato chiamato Coolhunting. 
Le idee che stanno cambiando il mondo spes-
so non nascono da una singola persona. È sta-
to dimostrato che i più grandi risultati si rag-
giungono quando si costruiscono reti collabo-
rative di innovazione – in inglese COINs, 
Collaborative Innovation Networks. La co-
municazione e la collaborazione ricoprono un 
ruolo fondamentale nel processo innovativo, 
tanto da mettere in secondo piano molti altri 
asset prima ritenuti fondamentali. Uno studio 
del Massachussets Institute of Technology ha 
analizzato le startup del cluster biotecnologico 
di Boston, dimostrando che non serve investi-
re ingenti somme di denaro per porre la sede 
della propria azienda nel cuore geografico del 

cluster; in realtà ciò 
che conta sono gli stili 
di comunicazione, il 
dinamismo e il con-
fronto più ampio pos-
sibile anche con azien-
de e istituzioni diverse 
dalla propria. Gruppi 
di innovazione posso-
no nascere a livello di 
reti di imprese, ma 

sono più comunemente formati da individui 
che, auto-motivati, seguono una visione co-
mune e collaborano condividendo idee e in-
formazioni. La maggior parte dei loro scambi 
sono supportati dalla tecnologia. Gli incontri 
faccia a faccia rimangono comunque utili, ma 
non sono più l’elemento portante dell’intera-
zione. Questi gruppi si alimentano grazie alla 
Swarm Creativity e operano in strutture abili-
tanti della creazione fluida e dello scambio 
libero di idee. I pattern di collaborazione 
spesso sono riconoscibili e misurabili poiché 
seguono dinamiche comuni. In particolare, 
analizzando le comunicazioni di questi gruppi 
su vari mezzi (come le email, Wikipedia, 
Twitter, Facebook, blog o forum di discussio-
ne), si possono identificare almeno 6 segnali 
onesti di collaborazione. Questi segnali ven-

1- la centralità dei leader, misurata attraverso gli indicatori propri della Social Network 
Analysis, quali ad esempio la degree o la betweenness centrality; 
2- il bilanciamento dei contributi, misurato attraverso l’analisi dei messaggi inviati e ri-
cevuti da ciascuno; 
3- la “rotating leadership”, indice di dinamismo e partecipazione democratica, spesso 
associato alla creatività individuale e di gruppo; 
4- la rapidità nei tempi di risposta ed il numero di solleciti necessari per portare avanti 
gli scambi informativi; 
5- il sentiment e l’emozionalità del linguaggio utilizzato; 
6- la complessità, ovvero l’utilizzo di un lessico comune e condiviso, caratterizzante del-
l’identità dei gruppi. 

Riquadro	1	-	Indicatori	di	collaborazione
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gono rilevati tenendo conto delle tre dimen-
sioni su cui si articola l’interazione: la struttu-
ra, facendo riferimento a posizioni occupate 
nelle reti sociali; i contenuti del messaggio, 
sui quali si applicano le tecniche di analisi 
semantica; i tempi di reazione e l’evoluzione 
delle posizioni degli attori sociali nel tempo. 
Queste dimensioni sono state identificate 
prendendo come base studi portati avanti su 
centinaia di organizzazioni da Peter Gloor e 
dal suo gruppo di ricerca; studi in cui si sono 
integrate le analisi di comunicazioni avvenute 
via email, su Blog e Forum, su Wikipedia e su 
Twitter. A livello individuale sono stati con-
dotti anche esperimenti che, tramite l’utilizzo 
di badge sociometrici, hanno consentito l’ana-
lisi dei dialoghi faccia-a-faccia, dei toni di 
voce e delle dinamiche di interazione verbale 
e di prossimità fisica. Gli indicatori riportati 
nel Riquadro 1 rappresentano un sottoinsieme 
spesso indispensabile per cogliere i segnali 
onesti di collaborazione che sono emersi nelle 
esperienze finora descritte. 

Questi indicatori si rivelano molto utili perché 
tramite interventi mirati possono essere cali-
brati al fine di ottimizzare le performance 
aziendali. 
Alcuni tra i temi di ricerca più avanzati legati 
ai gruppi e alle reti di innovazione vengono 
discussi ogni anno durante il ciclo di confe-
renze dedicate alle Collaborative Innovation 
Networks (COINs). L’evento di quest’anno, 
nato dalla collaborazione dell’Università di 
Roma Tor Vergata con il Centro per l’Intelli-
genza Collettiva del Massachussets Institute 
of Tecnology, si è tenuto a Roma dall’8 all’11 
Giugno 2016. I temi principali del dibattito 

hanno riguardato l’innovazione e il potere 
dell’improvvisazione. Ci si è chiesti quali fos-
sero le qualità osservabili della collaborazione 
anche virtuale e come la ricerca di una intera-
zione globale possa influenzare le reti locali. 
Si è indagato circa i segnali di una coscienza 
collettiva e sui metodi utilizzabili per leggere 
la “mente globale” e fare predizioni. Come di 
consueto si sono affrontati i temi del lavoro di 
gruppo, dell’ottimizzazione delle performance 
tramite la collaborazione, delle interazioni 
virtuali, dei pattern di linguaggio, dell’ap-
prendimento collettivo, della leadership colla-
borativa, dell’integrazione dei flussi di cono-
scenza eterogenei, dell’intelligenza e dei 
comportamenti sociali, della psicologia delle 
collaborazioni. Infine, si sono esplorati gli 
strumenti software e le metodologie utili alla 
ricerca in questo ambito, per la maggior parte 
rientranti nel novero della Social Network 
Analysis. I contributi principali sono stati 
pubblicati nel libro edito da Springer dal titolo 
“Designing Networks for Innovation and Im-
provisation”.  

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito 
internet: 
http://rome16.coinsconference.org 
     

Andrea Fronzetti Colladon 

«Le idee che stanno cambiando il mondo spesso non nascono 
da una singola persona. È stato dimostrato che i più grandi ri-
sultati si raggiungono quando si costruiscono reti collaborative 
di innovazione – in inglese COINs, Collaborative Innovation Net-
works.»

http://rome16.coinsconference.org
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A TAVOLA NON SI INVECCHIA 
Alcuni esempi di come una piacevole riunione conviviale pos-
sa porre per sempre termine all’avanzare della vecchiaia. 
Il Punto Letterario, di Federica Lorini  

 
Nei numeri precedenti abbiamo lungamente 
parlato della cucina nell'antica Roma sottoli-
neando come l'atto del mangiare sia, da sem-
pre, un momento di grande convivialità e 
condivisione... ma non sempre è stato così. 
Chissà, ad esempio, a cosa stesse pensando 
Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico 
quella sera del 13 ottobre del 54 d.C. accin-
gendosi a cenare. Forse alle grane che i ger-
manici stavano procurandogli alla frontiera 
del Reno, forse a Seneca e al suo amico Burro 
così legati a Nerone, giovane figlio di primo 
letto di sua moglie Agrippina, che, obtorto 
collo, aveva dovuto adottare. Oppure pensava 
alle sue conquiste, la Britannia ormai romana, 
al consolidamento dei confini. Oppure pensa-
va semplicemente al gustoso piatto di funghi 
che Agrippina gli aveva preparato. Non lo sa-
premo mai, ma quello che è certo è che, preso 
da così tanti pensieri e così tante preoccupa-
zioni, non aveva fatto caso alla presenza, 
sempre più pressante, di Lucusta, una giovane 
e avvenente donna, proveniente dalla Gallia, 
esperta di erbe e di pozioni varie, famosa a 
Roma per possedere un emporio sul Palatino 
dove vendeva veleni per tutte le occasioni. Un 
vero e proprio serial killer, anzi, per la preci-
sione, la prima serial killer prezzolata che la 
storia conosca e che suggerì ad Agrippina 
come sbarazzarsi definitivamente dello sco-

modo maritino e far salire al trono anzitempo 
il figlio Nerone. Le due diaboliche donne pre-
pararono quindi un bel piatto di funghi, ali-
mento del quale Tiberio Claudio andava 
ghiotto, sostituendo i prelibati ovoli con dei 
mortali amanita phalloides e addizionati con 
qualche "spezia speciale" per essere certe del-
la riuscita del progetto alimentare. E così Ti-
berio Claudio grazie a quel piatto di funghi, 
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cessò di invecchiare, anzi 
divenne immortale anche 
grazie al tempio Al Divo 
Claudio che la solerte 
Agrippina fece innalzare 
in ricordo del compianto 
marito. 

È più facile immaginare a 
cosa pensasse Sua Santità 
Papa Alessandro VI al 
secolo Rodrigo Borgia 
recandosi la sera del 6 
agosto 1503 insieme al 
figlio, il Duca Valentino, 
a cena presso la sfarzosa 
dimora del cardinale 
Adriano Castellesi di 
Corneto sul Gianicolo. Il 
progetto del pontefice, 
unitamente al figlio Cesare, era quello di se-
colarizzare lo stato della Chiesa sotto il domi-
nio dei Borgia... e di strada ne avevano fatta! 
Annientati i Colonna, i Savelli e i Caetani e 
incamerati i loro beni, impadronitosi del duca-
to di Urbino e Camerino, spodestati anche gli 
Orsini con l’eliminazione del cardinale Gio-
vanni Battista e la messa al bando di tutti gli 
altri, non restava che partire alla conquista 
della Toscana. Ma occorrevano soldi, tanti 
soldi, ben più di quanti se ne potessero raci-
molare con qualche nomina cardinalizia o con 
la vendita di alcuni privilegi ecclesiastici. Oc-
correva trovare un sostenitore molto facoltoso 
come il cardinal Castellesi, che proprio Ales-
sandro aveva nominato nunzio ed elemosinie-
re alla corte di Enrico VII di Inghilterra ed 
elevato alla porpora con il titolo di S. Criso-
gono poco tempo prima ma che, se pur con 
garbo, si rifiutava di finanziare un'impresa 
così importante per il casato dei Borgia. Ma 
Alessandro VI non si diede per vinto: ciò che 
gli interessava non era certo la salute del car-
dinale bensì le sue immense fortune che, nel 
caso di un suo repentino decesso, sarebbero 
state incamerate dalla Venerabile Camera 
Apostolica cioè dal pontefice stesso. Era tutto 
stabilito: durante la cena il coppiere, corrotto 

dal Valentino, avrebbe 
versato nel bicchiere di 
vino del cardinale della 
canterella, il veleno a 
base di arsenico sempre 
usato dai Borgia risol-
vendo la questione una 
volta per tutte. 
Ma il fato, superiore 
come si sa agli stessi dei 
e quindi anche al papa, in 
un mortale disguido fece 
si che il bicchiere avvele-
nato finisse tra le mani di 
Sua Santità, con le inevi-
tabili conseguenze e la 
morte dopo dieci giorni di 
agonia. Secondo molti 
storici, soprattutto mo-
derni, Alessandro VI morì 

nel mese di agosto per un attacco di malaria 
terzana, la malattia endemica a Roma in quel-
l’epoca, e il fatto che sia morto dopo dieci 
giorni dall’iniziale malore e la mancanza di 
prove provate, potrebbe anche farlo pensare, 
anzi probabilmente è così, ma a me piace cre-
dere alla prima versione dei fatti, ipotizzata 
del resto anche dal Guicciardini, che un papa 
simile non possa avere avuto che una morte in 
linea con la sua condotta di vita crudele e vio-
lenta. 

Diversamente andarono le cose con San Be-
nedetto da Norcia. In numerose fonti agiogra-
fiche, infatti, si legge che alcuni monaci del 
ritiro cenobitico di Vicovaro tentarono di por-
re fine ai suoi giorni versando del veleno nel 
calice di vino ma che quest'ultimo sia andato 
in pezzi proprio mentre Benedetto, come suo 
solito, benediva la mensa. Né ebbe maggior 
successo il tentativo di un invidioso ecclesia-
stico di Subiaco, che aveva avvelenato il 
pane, ma non aveva fatto i conti con un corvo 
che, inviato dal cielo, aveva sottratto il pane 
avvelenato e lo aveva portato via.  

Questo può far pensare che i santi siano in-
denni a premature dipartite; ma non è sempre 
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stato così. San Narsete, per esempio, patriarca 
armeno, è ritenuto santo sia dalla chiesa Ar-
mena, che dalle chiese ortodosse e cattolica 
che ne celebra la ricorrenza il 19 novembre. Il 
suo patriarcato nel IV secolo fu assai innova-
tivo per la chiesa armena e in generale per 
tutte le chiese cristiane. Con il Concilio di 
Ashtishat (354), infatti, fece si che la chiesa 
smettesse di essere un privilegio per la sola 
nobiltà e si aprisse al popolo, mise ordine nei 
matrimoni proibendo quelli tra consanguinei, 
abilitò tutti i sacerdoti alla propagazione della 
parola di Dio qualunque fosse la loro estra-
zione sociale e rivolse la sua predicazione so-
prattutto al popolo. 
Tale condotta progressista non piacque affatto 
al re Pap che, inizialmente, provò a esiliarlo e 
successivamente, sempre più intimorito dal 
favore popolare che circondava il patriarca, lo 
invitò a una cena di riconciliazione e lo fece 
avvelenare. Purtroppo in quell'occasione non 
si ruppero bicchieri né intervennero ghiotti 
corvi e Narsete cessò di invecchiare, salendo 
contestualmente alla eterna gloria e alla santi-
ficazione.  

Imperatori, papi e santi: la storia è piena di 
tentativi, spesso riusciti, di uccidere a tradi-
mento nemici, avversari o semplici concor-
renti magari utilizzando il paravento di un 
banchetto o di una riunione conviviale. E non 
solo la storia ci ha tramandato questi avveni-
menti, ma anche la letteratura, l’arte e quan-
t’altro. Basti pensare al banchetto di Crimilde, 
i Nibelunghi, l’oro del Reno, Attila, Teodorico 
ed Ildebrando o ancora i Malatesta o Malate-
sti, notissima famiglia romagnola dalla quale 
non conveniva assolutamente accettare inviti 
a pranzo o a cena. 

Siamo nel 1323. Umberto, conte di Ghiag-
giuolo figlio di Paolo Malatesta il Bello, (co-
lui che tutti noi ricordiamo per le struggenti 
terzine dantesche (127 -129) del V canto del-
l'Inferno: Noi leggiavamo un giorno per dilet-
to/ Di Lancialotto come amor lo strinse:/ soli 
eravamo e sanza alcun sospetto) voleva sot-
trarre a Pandolfo Malatesta la signoria rimine-
se in combutta con il cugino Ramberto, figlio 
di Gianciotto. ma fece un grosso errore di va-
lutazione fidandosi della persona sbagliata e 
finendo lui vittima dei suoi stessi vendicativi 
progetti. Narra un anonimo cronista : «Venuto 
el ditto Conte Uberto a Ciola, eravi qui tre 
bastardi de la casa; quando che fue apparec-
chiato da cena fue chiamato lo ditto conte che 
tosto venne in la sala. Come che giunse i tre 
bastardi di subito lo uccidono e mettolo in un 
sacho che di notte fue mandato al Merchato 
de Brandi». E questa è solo una delle "cene 
con delitto" della storia dei Malatesta: Ram-
berto fece rapire tutti gli eredi al trono, libera-
ti e messi in salvo successivamente da Mala-
testa Malatesta; Giovanni Oderlaffi, signore di 
Forlì marito di Paola Bianca Malatesta, figlia 
di Pandolfo, venne avvelenato durante una 
cena dal cugino Pino II Oderlaffi, la sedicenne 
sposa di Galeazzo Malatesta, Lucrezia Oder-
laffi, fu avvelenata con un bicchiere di vino 
addirittura dal padre Francesco III Oderlaffi 
che da lei si era sentiva tradito. Insomma, no-
nostante l’eccellenza della cucina, pranzare o 
cenare presso parenti in quel della Romagna 
era un po’ pericoloso.  

Concluderei, vista la precedente citazione, 
ricordando l'episodio di frate Alberigo dei 
Manfredi, che Dante collocò nel XXXIII can-
to dell'Inferno, dove scontano la pena i tradi-

«Imperatori, papi e santi: la storia è piena di tentativi, spesso 
riusciti, di uccidere a tradimento nemici, avversari o semplici 
concorrenti magari utilizzando il paravento di un banchetto o 
di una riunione conviviale.»
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tori degli ospiti (vv.109 – 150 ). Questo frate 
gaudente, capo dei Guelfi di Faenza era in 
feroce discordia con due parenti: Manfredo 
dei Manfredi e il di lui figlio Alberghetto. Il 2 
maggio 1285, fingendo una rappacificazione 
invitò i due a pranzo presso il castello di un 
parente, Francesco Manfredi con il quale ave-
va architettato il piano che prevedeva che alla 
fine del pasto, alle parole «vengano le frutta» 
entrassero in sala i sicari, tra i quali il figlio di 
Alberigo, Ugolino e il sunnominato France-
sco, per uccidere i due scomodi ospiti. Ancor 
oggi in Romagna per indicare la vittima di un 
efferato tradimento si usa dire «egli ebbe delle 
frutta di frate Alberigo». 

Termina qui questa piccola rassegna di casi in 
cui il tempo umano si è fermato a tavola la-
sciando spazio ad una sospensione del proces-
so dell'invecchiamento e, in alcuni casi, ad un 
processo di immortalità imposta. Chissà quan-
ti casi simili a quelli descritti ci saranno stati 
in tutte le epoche e in tutte le latitudini che 
confermano la nostra idea di partenza: man-
giando, a volte, non si invecchia e si può di-
ventare immortali. 

 

P.S. Per dovere di cronaca si ricorda che la 
storia più recente ci ha insegnato che se non si 
vuole o non si ha il tempo di preparare un in-
tero pranzo o una cena completa si può sem-
pre utilizzare un semplice caffè (vedi alle voci 
Pisciotta o Ucciardone). 

Federica Lorini 

« Chissà quanti casi simili a quelli descritti ci saranno stati in 
tutte le epoche e in tutte le latitudini che confermano la no-
stra idea di partenza: mangiando, a volte, non si invecchia e 
si può diventare immortali.»
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SFOGLIANDO QUA E LÀ… 
Il punto letterario, di Federica Lorini 

	
Morte di un ex tappezziere, di Francesco Recani 
Francesco Recami torna alla letteratura con Morte di un ex tappez-
ziere, romanzo che narra con abbondante cinismo e un pizzico di 
perfidia le vicende tragico sentimentali di Amedeo Consonni. 
Amedeo è un uomo come tanti, una persona semplice, pensionato 
e vedovo, divide la propria solitudine con la fidanzata Angela 
Mattioli, alle prese con un rapporto complesso con la figlia, e 
conduce una vita tutto sommato normale. Poi, improvvisamente, 
in pochi giorni, la sua esistenza viene sconvolta dall'incontro con 
la bellissima e giovanissima Svetka, una ventiseienne ceca e dai 
grandi occhi azzurri. Amedeo, nonostante sia consapevole della 
differenza di età, perde completamente il lume della ragione e ini-
zia con la giovane una relazione in cui nulla si dimostra facile e 
semplice: il passato di Svetka, i brutti ceffi che le stanno intorno, 
la fidanzata Angela che parte all'improvviso per Bruxelles, uffi-
cialmente per occuparsi della figlia, il presunto "compagno" di 
Svetka che rivendica con forza il proprio ruolo e tanto altro ancora. Con una prosa coinvolgente e 
abilmente strutturata, Recami conduce il lettore in una storia di amore e morte, proprio come quelle 
a cui il protagonista si appassiona guardando telefilm sui criminali o programmi che cercano le per-
sone scomparse.  

Perché leggerlo?  
Perché come ha scritto Alessandra Rota (La Repubblica) si tratta di «Una specie di Commedia 
umana che stravolge i canoni del thriller ma ne apre di nuovi e geniali»  

Strade blu, di William Least Heat-Moon 
«Sulle vecchie cartine stradali d'America, le strade principali erano segnate in rosso e quelle secon-
darie in blu. Adesso i colori sono cambiati, ma subito prima dell'alba e subito dopo il tramonto - 
brevi istanti né giorno né notte - le vecchie strade restituiscono al cielo un poco del suo colore, as-
sumendo a loro volta un'arcana tonalità blu. È l'ora in cui le strade blu hanno un fascino intenso, e 
sono aperte, invitanti, enigmatiche: uno spazio dove l'uomo può perdersi». Ecco spiegato il signifi-
cato del titolo di un'opera che vuole essere un viaggio negli Stati Uniti ma anche e soprattutto un 
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viaggio nella profondità di se stessi e della propria esistenza. Siamo nel 
1978 quando un insegnante del Missouri, dopo un anno particolarmente 
complesso, decide di mollare tutto e mettersi in cerca di qualcosa di nuovo, 
sulle strade secondarie degli Stati Uniti d'America a bordo del suo sganghe-
rato furgoncino. Seguendo un itinerario circolare, da Columbia a Columbia, 
William Least Heat-Moon attraversa le Caroline, il Texas meridionale, lo 
stato di Washington, il Montana e il New England. E riscopre infine un'A-
merica diversa, sconosciuta, come gli indimenticabili personaggi che popo-
lano questo libro singolare. Un romanzo di incontri, ricerche, inaspettate 
svolte. 

Perché leggerlo?  
Perché é un libro che al sapore del viaggio unisce il sapore della narrazione e della scoperta di per-
sonaggi particolari, enigmatici, della verace America fatta di gente vera e paesaggi sperduti.	
 

Una banda di idioti, di John Kennedy Toole 
La "Banda" è ambientato nella città natale di Toole, New Orleans, 
e racconta la storia di un personaggio definito da Walker Parcy 
«senza alcun precedente nella storia della letteratura mondiale». 
Parliamo di Ignatius O'Reilly, un obeso e indolente giovane, sicu-
ramente uomo di talento, laureato in filosofia medievale, che si 
sente incompreso da tutto il resto del mondo, che a trent'anni vive 
ancora con la madre, da cui si fa mantenere, scarrozzare, e che 
aborrisce ogni tipo di fatica fisica. È arrabbiato con tutti e con tut-
to: accusa il mondo intero di buttare nella pattumiera una vita fatta 
di TV, musica inascoltabile e fesserie varie salvo trascorrere lui 
stesso gran parte della giornata in questo modo. Attorno a lui ruo-
tano una serie di personaggi grotteschi e a tratti surreali ma deli-
ziosamente dipinti: Jones, negro in semischiavitù, che fulmina i 
lettori con frasi al vetriolo, la signorina Trixie, ottuagenaria sempre 

a caccia dell'eterna giovinezza, Myrna, anarco-femminista di New York, la disperata madre di Igna-
tius, l'agente Mancuso e tanti altri ancora. È in questi personaggi che sta la forza del romanzo e nel-
la loro capacità di interagire con il protagonista, tanto che è quasi difficile enucleare una vera e pro-
pria trama del romanzo, aspetto che, a tratti, può rendere un po’ difficoltosa la lettura. 

Perché leggerlo? 
Perché è un capolavoro di follia e di esasperazione e perché dietro queste righe si cela la storia del 
suo scrittore che a trentadue anni ha deciso di togliersi la vita, senza che nessuno conoscesse ancora 
questo suo libro. Sua madre lo ha preso, lo ha letto e lo ha proposto a decine di editori perché sicura 
del valore di quello che il figlio aveva scritto e, dato il premio Pulitzer postumo, forse aveva ragio-
ne. 
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Disordini sentimentali. Nove storie d’amore più 
una, di Pino Corrias 
L'ultima fatica letteraria di Pino Corrias raccoglie nove sto-
rie d'amore più una, come recita il titolo, raccontate in un 
caffè armeno di Venezia, all'ora del tramonto. Sono storie 
estratte dal grande contenitore che è la vita e analizzate at-
traverso la più complessa delle lenti di ingrandimento: 
l'amore. E' un girotondo di felicità e infelicità, di libertà e 
sudditanza, di piaceri e dispiaceri, di allegria e di sofferenza. 
E' il girotondo di Stefano innamorato di Kimberly che non 
riesce a raggiungere in tempo, è il girotondo di Ileana inna-
morata solo di se stessa, è il girotondo di Matteo il collezio-
nista di avventure, è il girotondo di Giacomo, Diego, Giam-
battista, Giulia etc etc. Un gioco vorticoso raccontato con 
uno stile incalzante, fatto di concatenazioni e stili diversi che 
perfettamente incorniciano l'ecletticità del sentimento amo-
roso. L'ultima storia è quella del narratore, "le separazioni accadono". "Gli addii da disamore sono 
una malattia. Sono panico che ti imprigiona dentro il buco nero dei rimpianti. Ho provato a partire 
senza mai arrivare. E ho provato a stare fermo, sentendo che tutto mi sfuggiva. Ma con il tempo le 
separazioni sono anche una rivelazione....". Disordini sentimentali si chiude sull’uscio di un incon-
tro: non sappiamo come andrà, ma il fatto di incontrarsi è senza dubbio un momento di speranza. 

Perché leggerlo?  
Perché sono racconti intimi e profondamente umani nei quali ciascuno di noi si può ritrovare o può 
rivivere empaticamente momenti presenti o passati.	
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OLIMPIADI 2024 
All’ombra del Colosseo o Tour Eiffel? 
il Punto di Vista, di Manuel Onorati 

 

Nel 2017 verrà scelta la città destinata a ospi-
tare i Giochi, sulla carta è un testa a testa 
Roma/Parigi. Nelle parole di Montezemolo il 
ruolo importantissimo che rivestirà l’Univer-
sità di Tor Vergata. 

Ci sono sfide che non si possono perdere o, 
quanto meno, sarebbe delittuoso non provare 
a vincere fino in fondo. Specie in periodi 
come questo, in cui si desidera ardentemente 
un evento favorevole in grado di distogliere 
l’attenzione da piaghe tanto dolorose quanto 
ricorrenti come “corruzione”, “crisi” e “terro-
re”. Bene, l’occasione c’è. Il traguardo si 
chiama Olimpiade 2024, la sfida consiste nel 
trovare una casa adeguata a questa manifesta-
zione. Quale città meglio di Roma si presta 
alla situazione? No, non si tratta solo di una 
scelta di parte o di cuore. Lo dice anche la 
storia, Roma ce l’ha fatta nel 1960 distin-
guendosi per la bellezza degli scenari, la fun-
zionalità delle strutture e la qualità delle com-
petizioni. E la certificazione viene anche dal-
l’alto, salendo da “Sua Maestà” Thomas 
Bach, il presidente del Comitato Olimpico 
Internazionale. Roma? «Una candidata forte e 
apprezzata». 
Una musica che arriva dolcemente alle nostre 
orecchie. Con quel cognome del resto... Meno 
ottimismo ci sarebbe stato considerando che 
Bach è tedesco e una delle città rivali di Roma 

nell’assegnazione della sede olimpica era 
Amburgo (che a sua volta aveva vinto il derby 
tedesco con Berlino). Già, era Amburgo. Per-
ché è notizia “fresca”, datata 30 novembre. 
Un referendum popolare ha sottoposto la can-
didatura tedesca al giudizio dei cittadini e il 
51,7% ha detto no all’organizzazione dei Gio-
chi. Una decisione dovuta probabilmente alla 
paura legata agli attentati di Parigi. Fuori una 
pretendente, insomma. Il nostro Paese se la 
vedrà quindi contro Francia (Parigi), Unghe-
ria (Budapest) e Stati Uniti (Los Angeles), in 
quest’esatto - sulla carta - ordine di preferen-
ze. Già, perché i magiari giocano questa parti-
ta col ruolo di outsider un po’ come gli ameri-
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cani. Gli Usa hanno 
un indiscutibile pun-
to di forza negli im-
pianti già presenti in 
città ma potrebbero 
pagare il fatto che 
dopo due edizioni 
lontane dal Vecchio 
Cont inente (Rio 
2016 e Tokyo 2020) 
il 2024 potrebbe 
segnare l’anno buo-
no per il ritorno in 
Europa. 
Provaci ancora Roma, si potrebbe dire. Del 
resto la Capitale è in credito con la buona sor-
te, chiamiamola così. Nel 2020, infatti, la 
candidatura a ospitare i Giochi Olimpici è sta-
ta ritirata per mancanza di strutture adeguate. 
Senza dimenticare che nel 2004 Roma è arri-
vata al secondo posto alle spalle di Atene, la 
città che ha ospitato la prima Olimpiade della 
storia nel 1896. Da questo punto di vista non 
passano inosservate le somiglianze con i cu-
gini transalpini. 
Anche loro hanno subìto una delusione cocen-
te dovendo cedere il passo a Londra nel 2012. 
In più, come Roma, hanno già ospitato due 
volte i Giochi: nel 1900 e nel 1924. Di recente 
lo stesso Bach ha affermato che gli attentati a 
Parigi non toglieranno probabilità alla capitale 
francese di organizzare la kermesse, in quanto 
«il terrorismo è un problema globale e non si 
tratta solo di un Paese o una città». Sta di fatto 
che la decisione definitiva in merito alla sele-
zione della città organizzatrice verrà presa 
l’11 settembre 2017 a Lima, in Perù. A oggi la 
corsa a cinque sembra di fatto un testa a testa 

tra Colosseo e Tour 
Eiffel, tra l’Inno di 
Mameli e la (tanto 
ricorrente in questo 
periodo) Marsiglie-
se. Insomma, Roma 
ci crede e ci proverà 
fino in fondo. A par-
tire da colui che a 
febbraio di que-
st’anno è stato no-
minato presidente 
del Comitato pro-

motore di Roma 2024, Luca Cordero di Mon-
tezemolo. Una ferma volontà manifestata so-
prattutto in occasione di una mattinata di metà 
ottobre nell’Aula Magna della Facoltà di 
Economia di Tor Vergata. A fare gli onori di 
casa è stato il Magnifico Rettore Giuseppe 
Novelli, che ha conferito al Presidente del 
Coni Giovanni Malagò il titolo di “Distinto 
professore” in scienze motorie. 
Come recitava lo slogan della giornata, «Il 
progetto Olimpiadi è stato portato sui banchi 
dell’Università» davanti a oltre 700 studenti. 
La location di Tor Vergata è stata scelta tut-
t’altro che a caso. Montezemolo ha rivelato 
infatti il progetto di realizzare proprio qui, a 
Tor Vergata, un grande parco che comprende-
rà il Villaggio Olimpico e un’immensa pista 
ciclabile intorno al parco. Contestualmente, 
all’interno di questo complesso verrà costruito 
il velodromo che ospiterà le competizioni su 
pista. Per quanto riguarda la prova su strada, 
Montezemolo ha anche manifestato l’inten-
zione di far coincidere l’arrivo nel suggestivo 
scenario di via dei Fori Imperiali. Il tutto a 
testimonianza del fatto che il ciclismo sia sta-

«Ci sono sfide che non si possono perdere o, quanto meno, sa-
rebbe delittuoso non provare a vincere fino in fondo. Specie in 
periodi come questo, in cui si desidera ardentemente un evento 
favorevole in grado di distogliere l’attenzione da piaghe tanto 
dolorose quanto ricorrenti come “corruzione”, “crisi” e “terro-
re”. Bene, l’occasione c’è. Il traguardo si chiama Olimpiade 
2024.»
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to il protagonista prin-
cipale della mattinata. 
Non si è parlato solo di 
prove a due ruote. 
Anche basket e volley 
potrebbero trovare una 
loro collocazione preci-
sa: la realizzazione del 
Palazzo dello Sport 
passa per il completa-
mento della Vela di Ca-
latrava. Una chiara dichiarazione di ostilità 
agli sprechi oltre che all’equazione grande 
manifestazione = grande ruberia. «Ogni euro 
investito si deve sapere dove va» ha detto l’ex 
presidente della Ferrari, obiettivo da persegui-
re affiancando un comitato di garanti all’auto-
rità nazionale anticorruzione presieduta da 
Raffaele Cantone. 
Non solo il denaro ma anche «Ogni impianto 
si deve sapere fin da prima che fine farà. Sap-
piamo di avere l’appoggio del comitato olim-
pico giapponese. Il grande centro espositivo 
dei Giochi del 2020, avrà strutture che dopo le 
Olimpiadi verranno smontate e non rimarran-
no cattedrali nel deserto». Parole pronunciate 
davanti al Rettore dell’Università di Tokyo 
presente a Tor Vergata per mandare a buon 
fine collaborazione e scambio culturale. Il bi-
nomio Roma 2024 / Tor Vergata ha vissuto un 
secondo momento di incontro anche nel mese 
di novembre. L’occasione propizia è stata la 
cerimonia d’inaugurazione dell’anno accade-
mico 2015/16, a cui ha partecipato la Coordi-
natrice generale del Comitato Roma 2024, 
Diana Bianchedi. Una sorta di “madrina” 
chiamata dal Rettore Novelli per consegnare i 
premi agli studenti del CUS Tor Vergata, vin-
citori dei Campionati Nazionali Universitari e 
delle Universiadi. «É per voi giovani campio-

ni che stiamo lavoran-
do. Per farvi vivere 
questo evento unico 
nella vostra città». 
Alle parole della Bian-
chedi fanno eco quelle 
del Rettore che ribadi-
sce l’importanza delle 
Olimpiadi di Roma per 
l’Ateneo e per il futuro 
dei suoi giovani cam-

pioni. Una volta di più Tor Vergata condivide 
e supporta con determinazione e volontà il 
progetto di candidatura della Capitale grazie 
alla recente costituzione del Centro Universi-
tario Sportivo (CUS). 
Dulcis in fundo, il risvolto economico della 
vicenda legata alla scelta di Roma come sede 
olimpica. Il giorno dell’assegnazione dei Gio-
chi alla Città Eterna segnerebbe la contempo-
ranea creazione di nuovi posti di lavoro: circa 
170 mila quelli previsti, che si protrarranno 
fino all’inizio delle Olimpiadi. Un motivo in 
più per aggiudicarsi una sfida che si annuncia 
combattuta fino all’ultimo ma che Malagò si 
dice convinto di poter vincere, «anche se sul 
filo di lana». Perché se a metà settembre del 
2017 il CIO pronuncerà il nome di Roma, non 
ci sono dubbi sul fatto che sarà davvero 
l’Olimpiade della cultura e della bellezza. 
Della Grande Bellezza. 

     

  Manuel Onorati  

«Una volta di più Tor Vergata condivide e supporta con determi-
nazione e volontà il progetto di candidatura della Capitale grazie 
alla recente costituzione del Centro Universitario Sportivo 
(CUS).»
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L’IMPREVEDIBILITÀ DI DONALD 
TRUMP 
il Punto di Vista, di Silvia Castellan 

 

Quando nel giugno del 2015 Donald Trump 
ha annunciato la sua candidatura alla presi-
denza degli Stati Uniti nessun commentatore 
politico, in patria e all’estero, gli ha dato cre-
dito come possibile nuovo volto del Partito 
Repubblicano. L’opinione più diffusa era che 
le sue posizioni atipiche non avrebbero rac-
colto il favore dei tradizionali elettori repub-
blicani e che quindi non avrebbe ottenuto il 
numero necessario di delegati per vincere le 
primarie. Alcuni commentatori non hanno 
nemmeno preso sul serio la sua candidatura, 
vedendo nella mossa l’ennesima trovata pub-
blicitaria per rilanciare la nuova stagione del 
suo reality show, Celebrity Apprentice. Anche 
dopo i primi sondaggi estremamente favore-
voli, i commentatori hanno continuato a esse-
re scettici sulle sue possibilità, pensando che 
l’attenzione e il consenso fossero dovuti al-
l’effetto novità e sarebbero quindi svaniti in 
fretta. 

In particolare Nate Silver, uno statistico 
esperto in previsioni politiche, molto famoso 
negli Stati Uniti per essere riuscito, tra le altre 
cose, a prevedere con incredibile precisione e 
dettaglio i risultati delle ultime due elezioni 
politiche statunitensi,  aveva inizialmente bol-
lato Donald Trump come “troll” , e affermato 

che il suo iniziale consenso era destinato a 
scemare. 
Il clamoroso errore di previsione di Silver ha 
causato grande stupore tra i giornalisti politici 
statunitensi, e in generale in molti hanno ap-
profittato di questo errore per mettere in dub-
bio l’intera scienza previsionale statistica. 
Silver, dimostrando grande onestà e spirito 
critico, non solo ha ammesso il suo errore, ha 
fatto di più: ha scritto un interessantissimo 
articolo in cui analizza nel dettaglio i motivi 
del suo errore dal punto di vista scientifico, 
articolando i motivi in cinque punti: 

1) Le prime previsioni espresse non erano 
basate su un modello statistico 
I modelli statistici funzionano bene quando si 
hanno a disposizione molti dati pregressi su 

http://fivethirtyeight.com/features/donald-trump-is-the-worlds-greatest-troll/
http://fivethirtyeight.com/features/how-i-acted-like-a-pundit-and-screwed-up-on-donald-trump/
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cui basare un algoritmo di previsione. Ma le 
elezioni primarie repubblicane sono un caso 
estremamente complesso: i primi dati dispo-
nibili sono molto recenti, risalgono al 1972, 
quindi considerando che le primarie si tengo-
no ogni quattro anni, ci sono solo undici pool 
di dati a disposizione. In aggiunta per i primi 
anni i dati sono difficili da reperire e le regole 
di candidatura e votazione cambiano a ogni 
nuova votazione. I candidati che si presentano 
alle primarie sono in numero variabile di anno 
in anno e mai in numero di due (le scelte bi-
narie sono ovviamente più semplici da analiz-
zare). Per finire c’è il problema dell’influenza 
contingente: siccome le elezioni si svolgono 
in successione in vari stati, il risultato di ogni 
elezione precedente influenza quelle succes-
sive. E per questo motivo un evento estempo-
raneo imprevedibile che dà vantaggio a un 
candidato in una votazione potrebbe aumenta-
re il consenso per quel candidato anche nelle 
votazioni successive.  
Per questi motivi Silver ha preferito non ela-
borare un modello, che sarebbe stato per forza 
di cose molto impreciso. Il suo staff, però, ha 
fatto l’errore di esprimere comunque delle 
previsioni basate sui semplici dati a disposi-
zione da sondaggi, comportandosi come quei 
commentatori politici che Silver aveva tanto 
criticato in passato per le opinioni espresse 
senza basarsi su solidi dati scientifici. Silver 
si è dichiarato pentito di questa scelta, affer-
mando che un modello studiato sui dati pre-
gressi, anche se impreciso e poco calibrato, 
avrebbe comunque potuto dare previsioni più 
precise di quelle “di pancia” espresse senza 
modello. 

2) La nomination di Trump è un singolo 
evento ed è difficile giudicare l’accuratezza 
di una previsione senza altri eventi simili a 
cui paragonarlo 
In altre parole, anche se Silver avesse svilup-
pato un modello per prevedere l’esito delle 
primarie, non sarebbe stato possibile aggiu-
starlo tramite calibrazione, perché non ci sa-
rebbero stati altri risultati a cui paragonarlo. 

3) Le evidenze storiche suggerivano che 
Trump fosse sfavorito, ma non con le pro-
babilità bassissime espresse inizialmente da 
Silver 
Silver ammette di aver sottostimato Trump e 
di averlo paragonato in maniera statisticamen-
te non corretta ad altri candidati alle primarie 
simili a lui.  
Esaminando le precedenti elezioni Silver è 
riuscito a trovare sei casi netti (più due bor-
derline) in cui il candidato rispondeva alle 
seguenti caratteristiche, che sono le stesse di 
Trump: essere al primo posto nei sondaggi 
elettorali precoci e contemporaneamente non 
avere l’appoggio dei capi di partito. In tutti e 
sei casi (o otto, considerando anche i due bor-
derline) il consenso per i candidati è scemato 
dopo le primarie in Iowa e alla fine non sono 
riusciti a ottenere la candidatura. Per questo 
motivo Silver ha ritenuto che Trump non ce 
l’avrebbe fatta. Silver ammette comunque di 
aver fatto un grave errore di sottostima, attri-
buendo a Trump una probabilità di vittoria del 
2%. Questa probabilità non era supportata dai 
dati a disposizione. 
Infatti, applicando dei semplici modelli stati-
stici bayesiani a questi precedenti è possibile 
calcolare le probabilità che aveva Trump di 
riuscire a vincere, secondo la regola delle di-
stribuzioni a priori non informative, applican-
do questa semplice formula: 

(x+1)/(n+2) 

in cui x è il numero di volte che un evento è 
successo e n il numero di osservazioni. 
In questo caso l’evento (la vittoria del candi-
dato simile a Trump alle primarie) era succes-
so 0 volte in 6 osservazioni, oppure 0 volte in 
8 osservazioni se consideriamo anche i due 
casi borderline. La probabilità che Trump vin-
cesse le primarie applicando questo semplice 
modello era quindi del 12,5% nel primo caso 
[(0+1)/(6+2)] e 10% nel secondo [(0+1)/
(8+2)], in entrambi i casi decisamente più alta 
della probabilità espressa da Silver. 
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4) I modelli previsionali tipicamente usati 
nella previsione politica, quelli misti, nel 
singolo caso di Trump hanno performato 
peggio dei modelli più semplici basati sui 
soli sondaggi. 
Considerando questo fatto Silver propone ad-
dirittura una rivalutazione del metodo “anti-
co” del sondaggio, affermando che negli ulti-
mi vent’anni si è evoluto e ha dimostrato di 
sapere prevedere con buona precisione molte 
elezioni politiche di diversa natura, mentre 
per i modelli più complessi, che sono cambia-
ti poco da quando sono comparsi, la loro pre-
cisione si dimostra di anno in anno sempre 
più traballante. 

5) L’autore si è fatto sviare dai pregiudizi 
personali 
Non è la prima volta che Silver sbaglia una 
previsione. Del resto la statistica previsionale 
non è una scienza esatta, e la validità di un 
modello non è sminuita da un singolo errore, 
se in tutti gli altri casi il modello funziona, 
perché c’è sempre un certo grado di tolleran-
za.  
Nel 2011 Silver diede una stima positiva delle 
possibilità di Herman Cain nella corsa alle 
primarie repubblicane. Cain era un uomo 
d’affari che aveva raccolto molti consensi nei 
primi sondaggi tra gli elettori repubblicani, 
insomma un candidato per certi versi simile a 
Donald Trump. Il suo consenso nei sondaggi 
era stato sminuito dalla maggior parte dei 
commentatori politici, che prevedevano uno 
sgonfiamento della bolla di entusiasmo inizia-
le (esattamente come hanno fatto per Trump). 

Silver si schierò dalla parte opposta, e scrisse 
un articolo in cui ammoniva a non sottovalu-
tare il candidato, perché un caso come il suo 
non si era mai visto nelle primarie repubbli-
cane, quindi non era possibile fare previsioni 
certe sulla sua débâcle. 
Pochi giorni dopo aver espresso questo parere 
Cain fu coinvolto in uno scandalo sessuale 
che lo costrinse a ritirare la sua candidatura. 
Si trattava di un evento imprevedibile e non 
modellabile, ma Silver ammette di essere ri-
masto scottato da questa “figuraccia” e come 
conseguenza si è comportato in modo opposto 
nel caso di Trump, sottovalutando le sue pos-
sibilità di vittoria. 
Silver conclude l’articolo riflettendo sulla fu-
tura utilità statistica del caso Trump: sarà utile 
inserire dati da queste primarie per prevedere 
future primarie del Partito Repubblicano? O 
Trump, con la sua fama, le sue idee estremiste 
e i suoi modi di fare bizzarri, è un caso tal-
mente eccezionale da non poter essere para-
gonato a nessun altro? Silver dimostra di aver 
appreso la lezione e non dà una risposta certa 
alla domanda. La frase con cui conclude l’ar-
ticolo è una massima che dovrebbe guidare 
qualsiasi ricercatore statistico (e non solo): 

«…è utile avere un caso come quello di 
Trump nella nostra memoria collettiva. È un 
promemoria del fatto che viviamo in un mon-
do incerto e che occorrono rigore e umiltà per 
cercare di dargli un senso.» 

Silvia Castellan 

 

«…è utile avere un caso come quello di Trump nella nostra 
memoria collettiva. È un promemoria del fatto che viviamo in 
un mondo incerto e che occorrono rigore e umiltà per cercare 
di dargli un senso.»
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Nel prossimo numero a metà settembre… 

• Un nuovo avvincente Editoriale 

• Un nuovo articolo nella rubrica Match Point 

• Nuovi preziosi consigli editoriali nella rubrica Sfogliando qua e là 


